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Comunicato Stampa 

 

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DEL 100% DEL 

POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI, PRESTIGIOSO CENTRO DIAGNOSTICO CON SEDE A 

PARMA  

 

Roma, 5 febbraio 2019 – Garofalo Health Care S.p.A. (la “Società” o “GHC”), quotata sul segmento MTA 

di Borsa Italiana e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata italiana, rende noto di 

aver perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale della società̀ Poliambulatorio Dalla Rosa 

Prati S.r.l., di cui era stato sottoscritto il contratto preliminare di acquisto come da comunicazione 

prontamente data al mercato in data 21 dicembre 2018.  

L’Enterprise Value dell’operazione è pari a Euro 27,8 milioni. L’Equity Value dell’acquisizione, corrisposto 

da GHC in data odierna mediante proprie risorse finanziarie disponibili, è pari a Euro 17,9 milioni e, come 

previsto contrattualmente dalle parti, sarà soggetto ad aggiustamenti successivamente al closing usuali 

per questo tipo di operazioni per tenere conto del valore della posizione finanziaria netta del 

Poliambulatorio alla data del 31 gennaio 2019. 

Al 31 dicembre 2017 il Poliambulatorio ha registrato ricavi per Euro 12,6 milioni e un EBITDA normalizzato 

di circa 3,1 milioni.  

Il Poliambulatorio Dalla Rosa Prati, Centro Diagnostico con sede a Parma operante sia in regime di 

accreditamento con la Regione Emilia-Romagna, sia in regime privatistico, convoglia circa 600 pazienti al 

giorno, erogando prestazioni di specialistica ambulatoriale, fisiatriche e di fisioterapia, prestazioni di 

chirurgia ambulatoriale, di diagnostica per immagini e medicina nucleare, vantando tecnologie 

all’avanguardia e specialisti rinomati nel settore; infine, il Poliambulatorio è altresì̀ dotato di un laboratorio 

analisi e a partire dal 2018 ha avviato una nuova attività̀ di odontoiatria. 

Come già annunciato, con questa operazione GHC mira ad integrare ed arricchire ulteriormente la propria 

offerta di servizi assistenziali nella Regione Emilia-Romagna, sviluppando ulteriori e significative sinergie, 

in linea con la strategia “Buy and Build” della Società, volta a consolidare il posizionamento del Gruppo 

nel mercato di riferimento e a migliorarne ulteriormente la performance economica e finanziaria. 

Il Dott. Guido Dalla Rosa Prati, imprenditore lungimirante e fondatore del Poliambulatorio rimarrà̀ alla 

guida dello stesso con la carica di Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di 

Amministrazione, elemento che garantirà la continuità di una storia aziendale di successo. 

GHC è stata assistita dall’Avvocato Patrizia Crudetti, da Deloitte Legal Studio Associato nelle persone 

degli Avvocati Antonella Alfonsi – Partner, e Silvia Tore – Associato, e dallo Studio Bagnera & Associati. 

I Venditori sono stati assistiti dallo Studio Capitani Picone, nella persona di Luigi Capitani, e da KPMG 

Advisory quali advisors finanziari e dallo Studio Legale Baker McKenzie nelle persone del Partner Alberto 

Fornari e dell’Associate Sara Belotti. 

 

 

 



 

Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 21.000.000 i.v.  REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009  

Sede Legale: Piazzale delle Belle Arti, 6 – 00196 Roma - Centralino 06 684891 – Fax: 06 68489201 

 2 

* * * 

 

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

