
 

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 

 1 

 

Comunicato Stampa 

 

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. ACQUISISCE UN ULTERIORE PACCHETTO AZIONARIO PARI AL 

12,05% DELLA CASA DI CURA PROF. NOBILI S.P.A., PORTANDO LA PROPRIA PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA AL 95,35% DEL CAPITALE SOCIALE  

 

Roma, 16 gennaio 2019 – Garofalo Health Care S.p.A. (la “Società” o “GHC”), tra i principali operatori del 

settore della sanità privata accreditata italiana, comunica di aver perfezionato in data odierna, con le proprie 

risorse finanziarie disponibili, l’acquisto di un pacchetto azionario rappresentante il 12,05% del capitale 

sociale della Casa di Cura Prof. Nobili S.p.A.. Tale pacchetto azionario, unito a quello del 30,75% acquisito 

lo scorso 7 gennaio 2019, incrementa la partecipazione complessivamente detenuta da GHC al 95,35%, 

corrispondente al 98,81% dei diritti di voto(1).  

Il prezzo pagato per l’acquisto dei due suddetti pacchetti azionari, rappresentanti complessivamente il 

42,80% del capitale sociale della Casa di Cura Prof. Nobili, è pari a ca. Euro 2,6 milioni. 

Il prezzo pagato per la partecipazione di controllo del 52,55% iscritto nella situazione al 30 settembre 2018, 

che include il premio di maggioranza, è pari a ca. Euro 6,9 milioni. 

I risultati pro-forma(2) al 31 dicembre 2017 della Casa di Cura Prof. Nobili S.p.A., partecipazione già 

consolidata da GHC, sono stati pari a ca. Euro 9,1 milioni in termini di ricavi, ca. Euro 1,3 milioni di Operating 

EBITDA, ca. Euro 0,7 milioni in termini di utile netto(3) con una posizione finanziaria netta negativa di ca. 

Euro 4,8 milioni, ovvero pari alla cassa disponibile non avendo alcun debito finanziario. 

Con questa operazione, la quarta annunciata da GHC dalla sua quotazione sul MTA avvenuta a novembre 

2018, la Società prosegue speditamente nella sua strategia di “Buy & Build” e consolida ulteriormente la 

propria presenza in Emilia-Romagna, Regione tra le più virtuose d’Italia, in cui GHC è già presente con 

l’Hesperia Hospital di Modena ed in cui ha deciso di crescere ulteriormente, come dimostra la recente 

sottoscrizione di un contratto preliminare per l’acquisto del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma. 

La Casa di Cura Prof. Nobili, sita in Castiglione dei Pepoli, provincia di Bologna in Emilia-Romagna, è una 

struttura polispecialistica accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale, che svolge funzioni di “Ospedale 

per il territorio” con un punto di primo intervento e servizio emergenza con ambulanza. La struttura, che ha 

registrato 2.700 ricoveri su base annua nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, dispone di 86 posti letto 

con reparti di: (i) ortopedia e traumatologia; (ii) chirurgia generale; (iii) medicina generale e lungodegenza. 

È inoltre un centro ambulatoriale multidisciplinare (oltre 45.000 prestazioni ambulatoriali su base annua 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017) e centro dialisi. 

 

* * * 

 

                                                      
(1) La società Casa di Cura Prof. Nobili possiede azioni proprie per il 3,5%; 
(2) I risultati pro-forma danno effetto retroattivo al 1° gennaio 2017 all’acquisizione di Casa di Cura Prof. Nobili S.p.A., avvenuta a 

dicembre 2017. I risultati pro-forma sono stati redatti secondo i principi contabili internazionali IAS / IFRS; 
(3) Comprensivo delle quote di pertinenza di terzi. 
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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 diciotto 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

