Comunicato stampa
NTC, società farmaceutica controllata da Wise,
acquisisce un importante portafoglio prodotti in oculistica
Prosegue il percorso di crescita e specializzazione in Oftalmologia di NTC,
controllata dal fondo di private equity italiano Wisequity III
Milano, XXX 2018 - NTC, società italiana operante nel settore farmaceutico e guidata dal CEO Riccardo
Carbucicchio, annuncia l’acquisizione di un portafoglio prodotti, nel settore oftalmico, da Novartis, leader
multinazionale basata in Svizzera e operante nel settore farmaceutico.
NTC, controllata da Wise SGR attraverso il fondo di private equity italiano Wisequity III, grazie a questa
operazione rafforza ulteriormente la propria offerta di prodotti nell’area oftalmica, in particolare in Spagna
(ma anche in Italia, Portogallo e Polonia), dove ora l’azienda intende lanciare una propria rete di informatori
scientifici, come già avvenuto con successo in Italia nel 2017, anche per promuovere direttamente ulteriori
prodotti attualmente in via di sviluppo.
I prodotti di Novartis acquisiti da NTC includono i farmaci Colircusi Gentadexa, Colircusi Gentamicin e
Oftalmolosa Cusi Gentamicina (aminoglicoside), Oftalmolosa Cusi Erythromycin (macrolide), Oftalmolosa
Cusi Aureomycin (tetraciclina) e Oftacilox (fluorochinolone).
Stefano Ghetti, partner di Wise ha così commentato: “Siamo orgogliosi di come il management sta
trasformando l’azienda. NTC oggi vende in più di 100 paesi nel mondo, con forti potenzialità di crescita grazie
al più rilevante programma di ricerca clinica in oftalmologia che sia stato sviluppato in Europa negli ultimi
anni. L’operazione di acquisizione di un portafoglio prodotti rientra pienamente nella strategia di
investimento di Wise che prevede di accompagnare la crescita delle aziende partecipate anche tramite
acquisizioni sinergiche”.
Riccardo Carbucicchio, CEO del gruppo NTC ha dichiarato: “Questa operazione rafforza il nostro programma
di sviluppo industriale nell’area oftalmica. Il nostro impegno è volto alla creazione di nuove soluzioni
terapeutiche per l’oftalmologia per mettere a disposizione degli specialisti farmaci, dispositivi medici e
integratori per contribuire a migliorare il trattamento a favore dei pazienti affetti da patologie oculari. Molti
dei nostri nuovi prodotti sono pensati e sviluppati con il supporto di esperti in oftalmologia con i quali abbiamo
avviato importanti collaborazioni di ricerca e sviluppo. Inoltre, crediamo fermamente nell’importanza di avere
anche un portafoglio consolidato di prodotti, a fianco di nuove offerte terapeutiche, che svolgano un ruolo
fondamentale nel trattamento dei disturbi dell’occhio. Grazie a questa vasta offerta in oculistica, NTC
debutterà nel mercato spagnolo sotto una prospettiva di leadership”.
L’operazione è stata finanziata con un mix di equity e di debito.
Wise e NTC sono state assistite da Simmons&Simmons in qualità di advisor legale e da Fineurop Soditic come
advisor per il finanziamento interamente fornito dalla struttura di Corporate Finance dedicata alle PMI di
Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo), a sua volta supportata da Dentons per gli aspetti legali”.
***

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 ha attualmente in gestione due fondi: Wisequity III, con una dotazione di oltre 180 milioni di euro e tre
investimenti in portafoglio: Colcom Group, NTC e Controls, avendo già realizzato le partecipazioni detenute in Edos
Media, Kijan, Primat, Biolchim e ora Alpitour. Infine Wisequity IV che ha completato la raccolta nel marzo 2016
raggiungendo il massimale consentito di 215 milioni di euro e ha impiegato il 50% del proprio capitale in cinque
investimenti: Corob, Imprima Tapì, Tatuus Racing e Aleph.
NTC
NTC srl (www.ntcpharma.com) è una società farmaceutica impegnata nella ricerca, sviluppo e produzione di farmaci 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.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Ufficio stampa - Wise SGR
Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff
Luca Manzato – luca.manzato@closetomedia.it – 02 70006237 – 335 8484706
Adriana Liguori – adriana.liguori@closetomedia.it - 02 70006237 – 345 1778974
Lucrezia Martinoli – lucrezia.martinoli@closetomedia.it - 02 70006237
Ufficio stampa – NTC Srl
M. Claudia Nacci
Corporate Communication
E-mail: nacci.communication@ntcpharma.com - +393490592805

