COMUNICATO STAMPA

Wise acquisisce la società NTC proseguendo il piano
di costituzione di un polo farmaceutico italiano
Milano, 30 marzo 2015 - Wise SGR SpA - per conto del fondo mobiliare chiuso Wisequity III ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale di NTC tramite un veicolo in cui
l’imprenditore venditore ha reinvestito acquisendo una quota di minoranza.
NTC è una società farmaceutica italiana operante nei settori dei farmaci generici, dei dispositivi
medici e dei nutraceutici, che esporta più dell’85% del proprio fatturato in circa 55 paesi.
L'operazione rientra nel progetto di creazione di un gruppo farmaceutico italiano, con forte
propensione all’export, avviato a gennaio 2015 con l’acquisizione di PH&T. Entrambe le società
hanno piani di sviluppo “stand alone” interessanti, che saranno accelerati mettendo a fattor
comune le piattaforme di distribuzione internazionale e di sviluppo prodotto che le aziende
hanno costruito negli anni.
L’operazione è stata seguita dal partner di Wise Stefano Ghetti. Il manager su cui Wise ha
deciso di puntare è Ivan Veronese che sarà l’amministratore delegato del Gruppo.
Il progetto nasce da una collaborazione tra Wise e Medeor Associates, società che fa
riferimento a Carlo Vanoli e Andrea Pavero e che opera da anni con successo nel settore
HealthCare.
L’operazione rappresenta per Wise la settima acquisizione del fondo Wisequity III, e permette
al fondo - con un commitment di oltre 180 milioni di euro - di superare la quota del 70% di
capitale investito.
Stefano Ghetti, Partner di Wise, ha dichiarato: “In Italia ci sono diverse eccellenze
farmaceutiche di piccole e medie dimensioni. Il nostro progetto è quello di aggregare aziende
con business model coerenti, con l’obiettivo di metterne a fattore comune i patrimoni di
competenze e di raggiungere soglie dimensionali che consentano di poter competere
efficacemente nel mercato farmaceutico mondiale. Con l’acquisizione di NTC, che si aggiunge a
quella di PH&T completata a gennaio, nasce un gruppo da circa 25 Mln di Euro di fatturato in
forte crescita. L’investimento complessivo di Wise è pari a circa 15Mln di Euro ed è strutturato
con una componente rilevante di immissione di nuovo capitale, al fine di potenziare gli
investimenti del gruppo nello sviluppo di nuovi prodotti. Siamo, inoltre, interessati ad
incrementare l’investimento complessivo per aggiungere ulteriori acquisizioni al gruppo”.
Ivan Veronese, AD del gruppo ha dichiarato: Le PMI farmaceutiche in Italia rappresentano
circa il 30% degli addetti (circa 20.000) del settore e il 30% del totale della produzione
farmaceutica italiana (circa 7.900 Mln di Euro). L’export farmaceutico è cresciuto del 64% nel
periodo 2008-2013 (contro il 7% dell’industria manifatturiera generale). E’ noto quanto
l’esportazione in paesi ad alto tasso di sviluppo richieda una conoscenza approfondita dei
meccanismi di registrazione locali e quanto questo know how sia presente soprattutto in
società con dimensioni di rilievo. Noi stiamo facendo proprio questo: accorpiamo expertise
specifica, spesso necessaria nei paesi oltreoceano, per creare massa critica allo scopo di
competere meglio in mercati apparentemente marginali, ma che stanno crescendo più
velocemente e vedono aumentare di molto la domanda di salute e qualità della vita. Vogliamo
cioè crescere anche in mercati dove l’export italiano del farmaceutico è al momento più ridotto
(Asia per esempio, con il 12%) rispetto all’Europa (75%) ma che promette molto di più nel
medio-lungo termine.

Il team di Wise composto da Stefano Ghetti e Gianluca Boni è stato assistito da Andrea
Accornero e Claudia Scialdone di “Simmons&Simmons” in qualità di consulenti legali; da Guido
Sazbon e Lorenzo Centonze dello “Studio Spadacini” in qualità di consulenti contabili e fiscali. I
soci venditori sono stati assistiti da Francesca de Fraja ed Enrico Silvestri, di Pirola Pennuto Zei
& Associati, in qualità di consulenti legali.
* * *
Wise SGR

Wise SGR SpA (www.wisesgr.it) è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che
investono in società di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise effettuano
tipicamente operazioni di Leverage Buy-out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che hanno
posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento con due obiettivi principali: aumentare la massa
critica, anche attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la competitività e la marginalità delle
imprese e favorirne lo sviluppo internazionale, grazie anche al proprio network estero. Wise è posseduta
dal management ed è partecipata dalla Banca Popolare di Milano con una quota del 20%. Wise ha in
gestione due fondi: Wisequity II, con una dotazione di €170 milioni, nella sua fase di disinvestimento e
Wisequity III, con una dotazione di oltre €180 milioni, che, con PHT&NTC, completa il suo settimo
investimento, dopo l’ingresso nel capitale di Eidos Media, Alpitour, Kiian, Biolchim, Primat e Colcom
Group.

NTC

NTC srl (www.ntcpharma2.com) è una società farmaceutica impegnata nella ricerca, sviluppo e produzione
di farmaci generici per terapie specialistiche, dispositivi medici innovativi e integratori alimentari di alta
qualità, venduti in tutto il mondo attraverso partnership commerciali con licenziatari e distributori locali.
La società è specializzata nello sviluppo di formulazioni complesse per prodotti di nicchia, che permettono
ai suoi partner di integrare il proprio portafoglio, con farmaci e dispositivi medici formulati come forme
orali, colliri, spray nasali, candele vaginali e forme iniettabili, nonché nutraceutici con caratteristiche
originali.
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