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Comunicato Stampa 

 

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: PRECISAZIONI SU INDISCREZIONI DI STAMPA  

 

Roma, 19 febbraio 2019 – In relazione alle indiscrezioni di stampa pubblicate in data odierna sul 

quotidiano Il Sole 24Ore nell’articolo dal titolo “Garofalo mette nel radar le cliniche Nigrisoli”, Garofalo 

Health Care S.p.A. (“GHC”) precisa che la Società, nell’ambito della strategia “Buy & Build” comunicata al 

mercato in occasione della quotazione delle sue azioni sul mercato MTA di Borsa Italiana, valuta diverse 

opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei 

termini di legge. In tale contesto, lo scorso 5 febbraio GHC ha già annunciato il perfezionamento 

dell’acquisizione del 100% del capitale sociale del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati S.r.l., prestigioso 

centro diagnostico con sede a Parma. 

Con riferimento all’operazione citata nel suddetto articolo di stampa, GHC dichiara che non ha presentato 

alcuna offerta vincolante per l’acquisto delle cliniche Nigrisoli di Bologna. 
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* * * 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Garofalo Health Care S.p.A.  

Mimmo Nesi - Investor Relator  

Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com 

Sito internet: www.garofalohealthcare.com 

 

Ufficio Stampa 

Community – Communication Advisers 

Auro Palomba – Marco Rubino – Giuliana Pampani – Tel.+39 02 89404231 marco@communitygroup.it 

 

* * * 

 

Il Gruppo GHC 

Il Gruppo GHC, quotato alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata 

accreditata in Italia ed opera attraverso 19 strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose 

regioni italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una 

diversificazione delle specialità erogate, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ed al personale altamente 

qualificato. In particolare, il Gruppo opera in sei Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Veneto, 

Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti 

dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il 

“Settore Ospedaliero”) e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in 

regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il “Settore Territoriale e Socio-

Assistenziale”). 

http://www.garofalohealthcare.com/
mailto:marco@communitygroup.it

