
Èpronto a entrare nel vivo 
il processo di vendita di 
Doc Generici, il produtto-
re italiano di farmaci con 

i principi attivi nato su iniziati-
va dei gruppi italiani Chiesi Far-
maceutici, Zambon e della cana-
dese Apotex. Il fondo Interme-
diate Capital Group avrebbe av-
viato il  processo  competitivo,  
gestito dagli advisor Barclays e 
Bnp-Paribas, suscitando un for-
tissimo interesse sia di numero-
si fondi di private equity sia di 
player industriali e delle multi-
nazionali del settore.  Secondo 
quanto appreso da più fonti da 
MF-Milano Finanza, tra i pre-
tendenti intenzionati a prendere 
subito una posizione vi sarebbe 
Pai Partners, il fondo francese 
da sempre molto vigile sui vari 
dossier dei gruppi della sanità 
italiana,  seguito  anche  da  Bc  
Partners  e  Advent.  Bisognerà  
però attendere ancora per capire 
quali saranno con precisione gli 
altri player che prenderanno uf-
ficialmente parte alla partita. Se-

condo alcune indiscrezioni rac-
colte è possibile comunque che 
dopo Pasqua vengano inviati gli 
information  memorandum  e  
che un primo giro di offerte non 
vincolanti possa essere comple-
tato intorno alla seconda metà 
di maggio. In base alle prime sti-

me di mercato, la valutazione di 
Doc Generici potrebbe arrivare 
anche fino a 1,5 miliardi di eu-
ro, valore che riflette la crescita 
del gruppo che nel 2019 era sta-
to valutato 1,1 miliardi, anno in 
cui Icg la rilevò da Cvc, e più 
del doppio di quando quest’ulti-

mo la comprò dal fondo londine-
se Charterhouse. Del resto i nu-
meri del percorso di crescita del 
gruppo guidato da Riccardo Za-
garia parlano da soli: in un ven-
tennio il giro d’affari è cresciu-
to da 3,5 a oltre 250 milioni nel 
2020, ricavi che hanno generato 
un ebit di circa 25 milioni. Intan-
to, sempre nel pharma italiano, 
prosegue  il  processo  su  Neo-
pharmed Gentili,  per  il  quale  
l’azionista Ardian avrebbe affi-
dato un incarico agli advisor Jef-
feries e Goldman Sachs, mentre 
Pwc e Bain sarebbero gli advi-
sor incaricati di seguirne la due 
diligence finanziaria e commer-
ciale  che  dovrebbe  arrivare  a  
toccare  valutazioni  comprese  
tra 1,35-1,8 miliardi di euro (cir-
ca 15-20 volte l’ebitda 2021, pa-
ri a 90 milioni). Anche queste ci-
fre importanti che non fanno al-
tro che confermare il grande ap-
peal del settore e che, come sot-
tolineato dall’ultima ricerca di 
Bain&Co, ha visto i deal dei fon-
di nel comparto healthcare toc-
care lo scorso anno a livello glo-
bale la cifra record di 151 miliar-
di. (riproduzione riservata)

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CYBEROO S.P.A.

I Signori Azionisti di Cyberoo S.p.A. (“Società” o “Cyberoo”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione 
per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 18.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2022 alle ore 9.30, per discutere e 
deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In sede straordinaria 
1)  Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (Stock Split) restando invariato l’ammontare del capitale sociale da 

eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero 
2 (due) azioni di nuova emissione. Modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2)  Modifica degli artt. 3, 11, 12, 13, 14, 18 e 21 dello Statuto sociale, anche al fine di recepire alcune indicazioni fornite da Borsa Italiana. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

In sede ordinaria
1)  Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e 

della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Cyberoo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2)  Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3)  Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1  Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.2  Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione.
3.3  Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 
3.4  Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3.5  Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4)  Nomina del Collegio Sindacale.
4.1  Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
4.2  Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
4.3  Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;

5)  Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti società per il periodo 2022-2024 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 
39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 
2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 
228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto possono 
avvenire esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del 
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), individuato nell’avv. Alessandro Franzini. Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere 
conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies TUF, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, TUF. Gli Amministratori, 
i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in 
Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e 
l’esercizio del diritto di voto, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante 
la record date (20 aprile 2022); (iii) le procedure per l’intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, e 
per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l’integrazione dei punti all’ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto 
di porre domande sull’ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea, è indicata 
nell’avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società www.cyberoo.com (sezione Investors/Assemblea azionisti) e presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. “eMarket Storage”, consultabile al sito internet www.emarketstorage.com.

I termini e le modalità di partecipazione all’Assemblea degli Azionisti descritti nell’avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche 
o integrazioni in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel 
presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet www.cyberoo.com (sezione Investors/Assemblea azionisti) e con 
le altre modalità previste dalla legge.

Reggio Emilia, 13 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Massimo Bonifati

DESTINATION ITALIA S.P.A. 
SEDE LEGALE VIA DEL DON 3, 20213 MILANO 

CAPITALE SOCIALE EURO 10.275.039,77 INT.VERS. 
NUMERO REA MI 2104330 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 09642040969

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati all’Assemblea Ordinaria 
di Destination Italia S.p.A. (la “Società”), per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 14.30, in prima 
convocazione e, occorrendo, il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14.30, in seconda convocazione, 
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente 

O R D I N E     D E L     G I O R N O

1.  Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; esame delle relazioni 
degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione e 
presa d’atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

2.  Destinazione del risultato di esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.
3.  Approvazione della risoluzione consensuale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, 

comma 4 del D. Lgs. N. 39/2010 e dell’art. 7 del D.M. 261/2012, dell’incarico di revisione 
legale conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; delibere inerenti 
e conseguenti;

4.  Conferimento dell’incarico a una nuova società di revisione ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 
n. 39/2010 per il triennio 2022-2024 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto consentito dall’art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 
18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 e la cui applicazione è stata prorogata 
da ultimo con D.L. 228 del 30 dicembre 2021 convertito dalla Legge del 25 febbraio 2022 n. 15 
nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l’intervento dei soci in Assemblea potrà 
avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies 
del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il “TUF”) in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente) 
(i.e., Società “Computershare S.p.A.”, il “Rappresentante Designato”), al quale potranno essere 
anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF. 
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi 
dell’articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di 
sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti e applicabili.

Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società 
all’indirizzo www.destinationitalia.com (sezione Investor relations >Info Azionisti). Sul diritto 
di intervento e di voto in Assemblea (record date 19 aprile 2022) e sulla rappresentanza 
in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Società “Computershare 
S.p.A.”) sul diritto di integrazione dell’ordine del giorno, sul diritto di porre domande prima 
dell’Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell’Assemblea, si rinvia al testo integrale 
del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.destinationitalia.com (Sezione Investor Relations> Assemblee).

La documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di 
Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all’ordine del giorno, verrà messa 
a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con 
facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. 

Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della 
Società, sul sito internet della Società www.destinationitalia.com (sezione Investor Relations > 
Assemblee), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).    

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di 
convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e 
con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, 13 Aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Secondina Giulia Ravera

POLYTEMS HIR

di Andrea Boeris

N el 2020 il fatturato aggregato delle 227 principali imprese 
del MedTech italiano è stato pari a 18,6 miliardi di euro, di 

cui 8,9 miliardi da imprese produttive e 9,7 miliardi da quelle 
commerciali. Per il 2021 si prospetta una crescita media del fattu-
rato del 6,4%, meglio sul mercato estero (+8,2%) che su quello in-
terno (+4,7%), ma anche le proiezioni per il 2022 sono ottimisti-
che con un +6,1% sul 2021, che si scompone in +6,4% oltreconfi-
ne e un +5,8% in Italia. Sono i dati emersi dal primo report sul set-
tore MedTech dell’Area Studi Mediobanca. Nel 2021 il fatturato 
mondiale del MedTech è valutato pari a 535,6 miliardi di euro, 
con previsione di crescita del 5,7% medio annuo per arrivare a 
632,6 miliardi nel 2024. (riproduzione riservata)

DI NICOLA CAROSIELLI

di Rossella Savojardo

C on un giro d’affari pari 231 milioni (+14,3% su base annua) 
e un risultato netto di quasi 16 milioni Techedge, la società 

It di Domenico Restuccia ha chiuso il 2021 con un flusso di cas-
sa operativo pari 27,6 milioni e una struttura finanziaria solida a 
valle anche delle operazioni straordinarie. Trasformazione digi-
tale e crescita sostenibile è il binomio su cui Techedge ha scelto 
di basare la sua strategia di business che si proietta adesso verso 
il traguardo di 300 milioni di ricavi nel 2022. Ad accompagnar-
la anche un piano che punta alla crescita organica e a un miglio-
ramento della redditività grazie ad acquisizioni. Al di là dei nu-
meri, la missione di Techedge, spiega Vincenzo Giannelli, diret-
tore generale del gruppo, «è crescere guidando le aziende a digi-
talizzarsi in modo responsabile». (riproduzione riservata) 

Ricavi Techedge a 231 milioni, +14%

Il MedTech in Italia vale oltre 18 mld

Riccardo
Zagaria

Doc Generici

IL FONDO FRANCESE È INTERESSATO AL GRUPPO FARMACEUTICO POSTO IN VENDITA DA ICG

Pai studia il dossier Doc Generici 
Alla finestra anche big del private equity del calibro di Advent 
e Bc Partners. Dopo Pasqua saranno inviati gli information 
memorandum. Offerte non vincolanti attese a metà maggio 
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