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Il gruppo olandese vende il 15 % a Techint e Centrob�ça 

bn esce a Humanitas 

A
bn Almo Capital esce 

dal!' azionariato del grup
po ospedaliero privato 

italiano Hwmm..ìtas. La parteci
pazio11e dell'istituto olandese. 
pari al 15%, era stata acquisità 
nel 2002 da un consoriio di ili
vestitori (De Agostini, 21 fove
stimentì della famiglia Benetton 
e della Gesep B.V. di fodi Ven
der) ed è stata ceduta a Techint 
Group e a Centrobuca. Hu
manitas, nata nel 1992 con il 
nome di Techosp, comprende 
un gruppo di cinque c�inìche a 

g_estione privata distribuite sul 

territorio nazionale: Istituto Cli
nico Hu.manitas a Rozzano (Mi
lano), Humanitas-Gavazzeni a 

Bergamo, Cliniche Foruaca di 
Sessant e Cellini a Torino, il 
Centro Catanese di Oncologia 
nella città omonima. Il gruppo, 
che. conta 2.423 dipendenti, ha 
registrato negli ultimi tre anni 
una crescita media annua del 
fattur_ato pari a1 13,6% e del 
margine operativo lordo pari al 

9,5%. I ricavi sono passati dai 
181 milioni di fine 200 l ai 300 
milioni stimati per fine 2005. 

«Siamo molto soddisfatti del 
ritorno di questo investimento. 

Quando abbiamo acquisito la valore di carico nel bilancio 

quota in Humanitas, avevamo 2004 pari a 8,268 nùlioni. Fra 
riconosciuto la possibilìrà di in
vestire in un'azienda in cresci
ta». L'operazione rappresenta 
l'undicesimo disinvestimento di 
quest'anno per Abn Amro Ca· 

pitat Dall'inizio del 2005, inve
ce, la società ha portato a termi
ne 14 operazioni di buy out per 
un valore complessivo di 2 8 nù-
liardi di euro. 

' 

Techint era già presente 
nel!' azionariato della società 
con una quota del 66,6%, così 
come Centrobanca che controlla

va una quota del 6%, con un 

gli· altri azionisti ci sono anche 
la Bracco Holding con il 2,3o/o, 
Società Reale Mutua di Assicu
razioni con il 9,5% e Fiduciaria 
San Babila con lo 0,5 per cento. 

«:Abn Amro Capitai - spieoa 
il presidente di Techint, Gianfeli
ce Rocca - ha accompagnato 
per tre anni lo sviluppo di Huma
nitas collaborando al raggiungi
mento di importanti risultati. Og
gi Techint ha aumentato la sua 

partecipazione per cogliere nuo

ve sfide anche nell'ambito di 
scambi azionari internazionali». 

Mo.o. 
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