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ITALMOBILIARE CON “CASA DELLA SALUTE” NELL’HEALTHCARE 

INNOVATIVO E AD ELEVATA DIGITALIZZAZIONE 
 

Il Poliambulatorio è nato nel 2014 come primo centro privato di diagnostica e medicina 

sportiva, crescendo rapidamente grazie ad un servizio sanitario di alta qualità dovuto 

all’ottimizzazione dei processi interni, all’utilizzo di tecnologia di ultima generazione e 

a un personale medico altamente qualificato. 
 
Milano, 10 dicembre 2020  – E’ stato perfezionato oggi l’acquisto da parte di Italmobiliare 

del 92,5% del capitale di Casa della Salute secondo quanto annunciato lo scorso 12 

novembre. L’operazione conclusa in data odierna ha comportato un esborso pari a 24 milioni 

di euro.  L’Amministratore delegato e fondatore Marco Fertonani mantiene la restante quota 

del 7,5% del capitale, nonché le piene deleghe di gestione. 

 

L’investimento in Casa della Salute rappresenta -ad una settimana dall’annuncio 

dell’accordo relativo alla piattaforma e-commerce Callmewine- la prima finalizzazione della 

nuova attenzione da parte di Italmobiliare a valorizzare opportunità di mercato in settori 

innovativi, partendo da realtà con grandi potenziali di crescita (Small Cap Growth), basate 

su nicchie di eccellenza del panorama imprenditoriale italiano. 

 

Italmobiliare a partire dal 2017 ha inoltre investito circa 500 milioni in società caratterizzate 

da marchi importanti del Made in Italy sostenendo attraverso il suo know-how e i propri 

modelli di sviluppo e governance significativi tassi di crescita. 

 

Italmobiliare è stata assistita nell’operazione dallo studio Giliberti Triscornia e Associati per 

gli aspetti legali, dallo studio Alonzo Committeri & Partners per la parte fiscale, da EY per 

la due diligence finanziaria e da EY-Parthenon per la due diligence commerciale. Casa della 

Salute è stata assistita nell’operazione nonché sugli aspetti strategici e di business da Partners 

S.p.A. quale financial advisor e da Ashurst per gli aspetti legali. 

 

 
Disclaimer 

Questo comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”). Queste dichiarazioni 

sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette 

ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da 

circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito 

affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni 

a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e 

finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime, cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita 

economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in 

Italia che all’estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo. 
 

ITALMOBILIARE SU INTERNET: www.italmobiliare.it 
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