comunicato stampa

DHL Supply Chain acquisisce Eurodifarm e rafforza la propria
posizione nel mercato della logistica farmaceutica
• Soluzioni integrate per la supply chain del settore Life Sciences &
Healthcare
• Eurodifarm mantiene l’autonomia gestionale ed operativa

Settala (MI), 11.05.2011: DHL Supply Chain, la società del gruppo Deutsche Post DHL
specializzata nella gestione della logistica integrata e di servizi a valore aggiunto,
annuncia di aver completato l’acquisizione di Eurodifarm, società italiana specialista nella
logistica distributiva di prodotti farmaceutici, diagnostici e medicali a temperatura
controllata, fino ad oggi controllata dal fondo di private equity “Wisequity II e Macchine
Italia” gestito da Wise SGR, società specializzata negli investimenti in piccole e medie
imprese italiane.
Attraverso questa operazione, DHL Supply Chain intende proseguire nella propria
strategia di sviluppo nella logistica farmaceutica e contribuire ad assicurare stabilità e
solidità di lungo termine alla filiera, in particolare nella fase di distribuzione e trasporto.
“Già da tempo il mercato chiede con forza sempre maggiore garanzie e qualità nella
gestione della Cold Chain dei loro prodotti, lungo l’intera catena logistica”, commenta
Eddy De Vita, Amministratore Delegato di DHL Supply Chain Italy e del settore Life
Sciences & Healthcare per l’Europa. “Grazie a questa acquisizione DHL Supply Chain
potrà assicurare il pieno controllo dei processi. La nostra esperienza internazionale, e la
solidità finanziaria del nostro Gruppo, ci consentono di investire nell’innovazione e creare
nuovi servizi”. ”Una logistica di qualità” - prosegue Eddy De Vita - “ è ciò che si aspettano i
clienti e la nostra strategia è proprio dare stabilità, solidità ed innovazione al mercato”.
DHL Supply Chain è leader mondiale nella gestione della logistica integrata. In Italia conta
circa 700 dipendenti diretti e 39 siti, coprendo un’area totale di circa 500.000 mq. DHL

Supply Chain, attraverso un approccio integrato e soluzioni personalizzate, offre una
vasta gamma di servizi specifici, da magazzini dedicati ai multiuser, ai servizi a valore
aggiunto. Grazie alla riconosciuta esperienza di Eurodifarm nella gestione della
distribuzione a temperatura controllata, DHL Supply Chain Italy compie un importante
passo in avanti verso il miglioramento della qualità dei servizi e delle performace
operative per l’industria farmaceutica.
Negli ultimi 3 anni Eurodifarm è stata controllata dal fondo di private equity “Wisequity II e
Macchine Italia” gestito da Wise SGR S.p.A., società specializzata negli investimenti in
piccole e medie imprese italiane. Eurodifarm, che ha all’attivo circa 3 milioni di spedizioni
all’anno, si avvale di sette centri distributivi e di un network a temperatura controllata.
Distribuisce prodotti farmaceutici, diagnostici e medicali a farmacie, ospedali, grossisti e
case di cura in Italia. Nel 2010 Eurodifarm ha generato un fatturato di 53 milioni di euro.
Valentina Franceschini, Partner di Wise SGR, che insieme a Maurizio Moroni ha seguito
l’investimento in Eurodifarm, commenta: “L’investimento effettuato tre anni fa in
Eurodifarm ha visto l’aggregazione di tre operatori attivi nella distribuzione farmaceutica e
la successiva acquisizione di un quarto operatore locale nel 2009, portando così alla
creazione di un operatore nazionale capace di offrire un servizio professionale con alti
standard qualitativi. L’investimento è stato molto positivo e rappresenta un valido esempio
della strategia di Wise, volta a rafforzare il posizionamento delle società in cui investe
anche attraverso operazioni di aggregazione.”
Eurodifarm manterrà una sua autonomia gestionale ed operativa nell’ambito del Gruppo
DHL, che ha confermato la fiducia all’attuale management della società, a garanzia della
continuità di relazione con i clienti di Eurodifarm.
Wise è stata assistita nell’operazione da Simmons&Simmons, per gli aspetti legali e dallo
Studio Spadacini per gli aspetti fiscali e contabili. L’operazione di investimento di Wise in
Eurodifarm nel 2008 era stata parzialmente finanziata con una linea di credito messa a
disposizione da Banca Popolare di Milano.
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DHL – The Logistics company for the world
DHL è leader di mercato globale nell’industria della logistica e “The Logistics company for the
world”. DHL mette a frutto la sua esperienza per offrire ai propri clienti servizi nel campo delle
spedizioni internazionali espresse, dei trasporti aerei e marittimi, dei trasporti su strada e rotaia,
della logistica per conto terzi nonché dei servizi di posta internazionali. Una rete globale costituita
da oltre 220 paesi e territori e circa 275.000 collaboratori in tutto il mondo offre ai clienti un servizio
di qualità superiore e la conoscenza locale necessaria per soddisfare i requisiti della catena di
fornitura. DHL dedica grande attenzione alla propria responsabilità sociale di impresa e promuove
attività a favore della tutela ambientale, della gestione dei disastri e della formazione.
DHL fa parte del Gruppo Deutsche Post DHL che nel 2010 ha realizzato un fatturato di oltre 51
miliardi di Euro.
Per ulteriori informazioni www.dp-dhl.com
Eurodifarm è lo specialista italiano nel mercato della distribuzione farmaceutica a temperatura
controllata. Avvalendosi di sette centri distributivi, e di un efficiente network nazionale, Eurodifarm
distribuisce prodotti farmaceutici, diagnostici e medicali a farmacie, ospedali, grossisti e case di
cura. La sede si trova a Casalmaiocco (LO) e gestisce succursali a Roma, Firenze, Padova,
Brescia, Genova, Ferrara, Piacenza. Nel 2010 Eurodifarm ha generato un fatturato di 53 milioni di
euro.
Per ulteriori informazioni: http://www.eurodifarm.com
Wise SGR. Fondata nel 2000 da Paolo Gambarini e Michele Semenzato, è specializzata nella
gestione di fondi chiusi di Private Equity che investono in società di piccole e medie dimensioni con
focus sull'Italia., WISE è posseduta dal management ed è partecipata dalla Banca Popolare di
Milano con una quota del 20%. I fondi gestiti da WISE investono in operazioni di Leverage Buy-out
e di capitale di sviluppo dedicate a PMI e imprese che hanno posizioni di leadership nella loro
nicchia di riferimento, con due obiettivi principali: gestire processi di successione famigliare,
apportando manager professionisti; condurre operazioni di “build-up” che consentano alle imprese
di aumentare la massa critica migliorando la competitività e la capacità di attrarre manager
dall’esterno. Wise ha recentemente lanciato il suo terzo fondo.
Per ulteriori informazioni: http://www.wisesgr.it

