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Comunicato stampa

Labomar acquisisce la maggioranza del Gruppo Welcare
L’azienda trevigiana ha rilevato oggi il 63% del capitale sociale della realtà umbra
Entro l’esercizio 2021 l’acquisto dell’ulteriore 7% per un complessivo 70% del capitale
Istrana (TV), 14 luglio 2021 – Labomar (AIM Ticker: LBM), azienda nutraceutica italiana
attiva a livello internazionale, rende noto che in data odierna ha effettuato con successo il
closing per l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale del Gruppo Welcare,
composto da Welcare Industries S.p.a. e Welcare Research S.r.l., aziende produttrici di
medical devices dedicati alla cura della pelle. Come previsto dalla lettera di intenti
sottoscritta tra le parti in data 29 giugno 2021, Labomar ha concluso oggi l’acquisizione del
63% del capitale sociale del Gruppo Welcare. L’ulteriore 7% sarà acquisito entro la fine
dell’esercizio 2021.
Dichiarazioni dei soci
Walter Bertin, fondatore e AD di Labomar: “Siamo molto soddisfatti di questa operazione

che riteniamo abbia un fortissimo valore strategico e industriale. Abbiamo avuto la fortuna
di conoscere un’imprenditrice di grande energia e capacità come Fulvia Lazzarotto che nel
realizzare il proprio sogno ha costruito, insieme al marito, una realtà solida e fortemente
specializzata. La presenza di un Socio e Manager come Marco Grespigna, inoltre, ha
contribuito ad arricchire la visione aziendale e il governo delle linee di sviluppo nell’ultimo
periodo. Forti delle nostre storie e valori, è stato facile trovare un terreno comune per la
realizzazione di un percorso di sviluppo che porterà a risultati di sicuro interesse per
entrambe le società”.
Fulvia Lazzarotto, Founder e AD delle Società del Gruppo Welcare: “Questa operazione

rappresenta una svolta importante nel nostro percorso aziendale e ci proietta
definitivamente verso una nuova dimensione di crescita, beneficiando delle importanti
competenze e assets di cui dispone Labomar. Questo accordo ci potrà consentire di
diventare uno dei principali attori in ambito wound care e skincare a livello nazionale e
internazionale. Sono molto orgogliosa del team Welcare che, in questi 20 anni di intenso
lavoro, ha consentito all’azienda di creare il valore che Labomar ci ha riconosciuto. Sono
certa che l’identità di visione e obiettivi che abbiamo condiviso in questi ultimi mesi con
Walter Bertin potranno tradursi in ottimi risultati aziendali ed efficaci soluzioni per i bisogni
dei nostri pazienti”.
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Marco Grespigna, Socio e Amministratore delle Società del Gruppo Welcare: “Far

incontrare Fulvia Lazzarotto e Walter Bertin, di cui conoscevo da tempo le qualità
imprenditoriali e personali, è stato un obiettivo da perseguire sin dal mio ingresso a inizio
2020 come socio in Welcare. Ero certo che due imprenditori visionari ma concreti come
loro avrebbero potuto dare origine a qualcosa di eccezionale. Oggi, sono felice di
constatare come quell’intuizione sia diventata realtà. Ritengo che fra Labomar e Welcare ci
sia una notevole affinità strategica e che, la sinergia fra le due aziende, possa accelerare
fortemente il raggiungimento dell’obiettivo comune di essere fra i protagonisti del proprio
mercato di riferimento”.
Razionale dell’Operazione
Fondato nel 2000, da Fulvia Lazzarotto e Franco De Bernardini, il Gruppo Welcare sviluppa,
produce e commercializza dispositivi medici per la prevenzione e il trattamento di infezioni,
e per la gestione di lesioni cutanee di varia eziologia. Ha sede a Orvieto (Terni) ed è presente
in 22 paesi in tutto il mondo, tra Europa, Middle East, Sud America e Australia. Marco
Grespigna, dal 2020 è socio e Consigliere di Amministrazione delle Società del Gruppo.
Il progetto nasce dalla consapevolezza di una propensione crescente alla cura domestica
del paziente allettato, in antitesi alle lunghe degenze in ospedale, cui si somma una
dimensione del mercato del wound care che, a livello globale, evidenzia prospettive
significative di crescita. Il Gruppo Welcare è pioniere nel dare risposta a tali esigenze, con
un’offerta dallo standard qualitativo particolarmente elevato e con alcune soluzioni
tecnologiche brevettate di cui è proprietario, in perfetta sinergia con il business model di
Labomar. L’integrazione del Gruppo Welcare nel perimetro del gruppo di Istrana, assume
un valore strategico rilevante, grazie alle forti interconnessioni che hanno i rispettivi
prodotti, e all’assenza di eventuali sovrapposizioni siano esse di prodotto, di mercato o di
clientela.
I ricavi consolidati 2020 sono stati pari a circa 6,7 milioni di euro, di cui circa l’85% realizzati
nei mercati internazionali, con 2,4 milioni di euro di Ebitda Consolidato Reported e una PFN
positiva (cassa) di circa 3,3 milioni.
Sintesi dell’Operazione
Per effetto di tali accordi Labomar ha acquisito oggi il 63% del capitale del Gruppo Welcare
mentre l’ulteriore 7%, a completare il 70% previsto dalla lettera di intenti già sottoscritta,
sarà assorbito entro la fine dell’esercizio 2021, mediante l’esercizio di una opzione Call da
parte di Labomar o, in alternativa, entro il primo trimestre 2022, a seguito dell’esercizio di
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un’opzione Put a favore dell’azionista venditore.
Il valore complessivo per l’acquisto del 70% del capitale sociale del gruppo, soggetto ad un
possibile adjustment in base alle rilevazioni puntuali al 30 giugno 2021 sulla Posizione
Finanziaria Netta, è pari a 9,5 milioni di euro. Tale valore comprende una Posizione
Finanziaria Netta Attiva stimata tra i 2 e i 2,4 milioni di euro.
L’acquisizione è finanziata con i proventi raccolti da Labomar in occasione della quotazione
sull’Aim dell’ottobre del 2020, operazione che aveva, fra i suoi capisaldi strategici, proprio
il sostegno alla crescita per linee esterne con operazioni di M&A.
La restante quota del 30% del capitale del Gruppo Welcare rimane nelle mani dei due attuali
soci Fulvia Lazzarotto, manager dell’industria farmaceutica con lunghissima esperienza
internazionale (in particolare in Sherwood Medical, BMS, Johnson&Johnson Medical SpA)
e Marco Grespigna, anch’esso manager di grande esperienza nel comparto (Sanofi, Teva,
Angelini, Zentiva).
Fulvia Lazzarotto rimane alla guida del gruppo come AD, mentre Walter Bertin, Fondatore
e Amministratore Delegato di Labomar, assumerà la qualifica di Presidente.
Labomar e i soci Fulvia Lazzarotto e Marco Grespigna, avranno rispettivamente una Call
option e una Put option sul residuo 30% delle azioni del Gruppo Welcare, esercitabili nel
2025 e 2026.
Nell’operazione Labomar è stata assistita da Bmodel come Corporate Advisor, nelle
persone del Founder dr. Claudio De Nadai, della Senior Partner dr.ssa Martina Torresan e
degli Associate dr.ssa Laura Ferraro e dr. Alberto Morellato, che hanno coordinato un Team
Manageriale interno a presidio di tutti gli aspetti caratteristici della Business Due Diligence,
per le società del Gruppo Welcare parimenti condotte con la collaborazione del Consiglio
d’Amministrazione e del Management Interno.
La Due Diligence Legale e gli aspetti contrattuali sono stati curati dai legali di Pavia e
Ansaldo, con il Partner Mia Rinetti e il Senior Associate Guglielmo Ferrari.
Infine, la Due Diligence Contabile e Fiscale è stata realizzata da Consimp – Consulenza
d’Impresa con il Senior Partner Michele Graziani.
L’Avv. Marco Pallucchini di iLS (Milan) ha presidiato le tematiche contrattuali relative al
Socio Think Forward S.r.l., nel mentre gli Avv. Gianrocco Ferraro e Carmine Del Prete dello
studio legale Ferraro, Ginevra Gualtieri – Studio Internazionale hanno assistito le società
del Gruppo Welcare nella revisione della Corporate Governance.
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Michele Saracino dell’omonimo studio di consulenza societaria e tributaria, insieme a
Gabriella Gorni, hanno assistito le stesse Società nella costruzione del Piano Industriale di
Sviluppo congiunto del perimetro.
Profilo Labomar
Fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, in provincia di Treviso, Labomar è un CDMO (Contract
Development and Manufacturing Organization), ossia società specializzata nello sviluppo e
produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici
per conto terzi. Il suo team di ricerca lavora per creare, sviluppare e realizzare prodotti ad alto valore
aggiunto nel campo della nutraceutica, con una particolare vocazione all’innovazione. Molti degli
integratori prodotti da Labomar si avvalgono di tecnologie proprietarie in grado di aumentare la
biodisponibilità degli attivi, modularne l’assorbimento gastrointestinale e migliorarne il gusto.
Negli oltre 20 anni di vita, Labomar ha costruito un business model che la differenzia dai concorrenti
del settore e che è in grado di generare valore per tutti i propri stakeholder, offrendo un servizio
full service a 360 gradi, con elevati standard di qualità e produttività. Vanta un dipartimento di
ricerca e sviluppo strutturato e all’avanguardia, una squadra commerciale in grado di rispondere
tempestivamente alle richieste del mercato e un’elevata differenziazione di prodotto, anche grazie
ai brevetti e formule proprietarie.
Labomar ha chiuso il 2020 con un fatturato consolidato preliminare pari a circa 61,1 milioni di euro
(a cambi costanti pari a circa 61,5 milioni di euro), in incremento del 26,3% (27,2% a cambi costanti)
rispetto al fatturato consolidato realizzato nel 2019. Il dato 2020 include per la prima volta un intero
anno di ricavi e marginalità della canadese ImportFab, acquistata nel mese di ottobre del 2019. Il
fatturato della sola Labomar SpA nel 2020 è stato pari a circa 51,8 milioni di euro (+10,2% vs 2019).
Labomar crede profondamente in un sistema aziendale fondato sulla sostenibilità, sull’attenzione
alle persone, all’ambiente e alla comunità, e per questo motivo ha cambiato il proprio statuto
divenendo Società Benefit: il nuovo status giuridico, introdotto in Italia nel 2016, formalizza la scelta
di puntare su un modello di sviluppo responsabile, sostenibile e trasparente, che integra gli obiettivi
economico-reddituali con aspetti di natura sociale e ambientale.
Per informazioni:
Ufficio Stampa Labomar
Thanai Bernardini - +39.335.7245418 - me@thanai.it
Alessandro Bozzi Valenti - +39.348.0090866 - alessandro.valenti@thanai.it
Investor Relations Labomar
Claudio De Nadai - +39.0422.677203 - claudio.denadai@labomar.com
Mara Di Giorgio - +39 335 7737417 - mara@twin.service
NOMAD
Banca Mediolanum - +39 02 9049 2525 - ecm@mediolanum.it
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Press Release

Labomar acquires majority of Welcare Group
The Treviso-based company now holds 63% of the Umbrian enterprise
An additional 7% shall be acquired in 2021 for a total of 70%
Istrana (TV), July 14, 2021 – Labomar (AIM Ticker: LBM), an Italian nutraceutical company
operating globally, announces the closing today of the acquisition of a majority stake in the
Welcare Group, comprising Welcare Industries S.p.A. and Welcare Research S.r.l.,
producers of medical devices for skincare. As indicated in the letter of intent signed
between the parties on June 29, 2021, Labomar today concluded the acquisition of 63% of
the Welcare Group. The additional 7% shall be acquired by the end of 2021.
Partner’s statements
Walter Bertin, founder and CEO of Labomar: “We are very satisfied with this transaction,

which we consider to have very significant strategic and industrial value. We have had the
good fortune of meeting an entrepreneur of great energy and ability such as Fulvia
Lazzarotto, who has made her dream come true, together with the husband, of building a
solid and highly-specialised enterprise. The presence of a Partner and Manager such as
Marco Grespigna, in addition, has contributed to the company’s vision and the governance
of the lines developed over recent times. In view of our history and values, it was easy to
find common ground to build a development path which shall lead to very interesting
results for both companies.
Fulvia Lazzarotto, Founder and CEO of the Welcare Group companies: “This transaction is

a major milestone for our company and truly puts us on a new growth plane, benefitting
from the extensive expertise and assets available to Labomar. This agreement will enable
us to become a leading wound care and skincare player both nationally and internationally.
We are very proud of the Welcare team which, over 20 years of dedicated work, has built
the value which Labomar has recognised in us. I am sure that the vision and goals which
we have discussed over recent months with Walter Bertin can translate into excellent
operating results and effective solutions for the needs of our patients”.
Marco Grespigna, Partner and Director of the Welcare Group companies: “Bringing

together Fulvia Lazzarotto and Walter Bertin, whose entrepreneurial and personal qualities
I have known for a long time, has been a goal for me since I joined as a partner at Welcare
at the beginning of 2020. I was certain that two visionary yet practical entrepreneurs like
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them could lead to something exceptional. Today, I am happy to see how that insight has
become a reality. I believe that Labomar and Welcare have significant strategic
commonalities and that the synergy between the two companies can fast-track the
common goal of becoming leaders on their respective markets.
Transaction Rationale
Founded in 2000 by Fulvia Lazzarotto and Franco De Bernardini, the Welcare Group
develops, manufactures and markets medical devices to prevent and treat infections and
to manage skin injuries of varying causes. With headquarters in Orvieto (Terni), it operates
in 22 countries across the world, in Europe, the Middle East, South American and Australia.
Since 2020, Marco Grespigna has been shareholder and Director of the Group Companies.
The project responds to a growing prevalence of domestic care for bed-bound patients, as
opposed to long hospital stays, and to developments in the international wound care
market which shows significant global growth potential. The Welcare Group is a pioneer in
providing solutions to these needs, offering extremely high standards of service and a
number of patented, proprietary technologies that work in perfect synergy with Labomar’s
business model. The addition of the Welcare Group to the Labomar Group provides
significant strategic value, thanks to the strong links between their respective products and
the lack of overlaps between the products, markets and customer bases of the two Groups.
Consolidated revenues totalled approx. Euro 6.7 million in 2020, of which around 85% were
generated on international markets. Reported Consolidated EBITDA was Euro 2.4 million,
with a positive NFP (cash) of approx. Euro 3.3 million.
Transaction Overview
According to the agreement, Labomar today acquired 63% of the share capital of the
Welcare Group, while an additional 7% - to complete the 70% under the letter of intent
previously signed - will be acquired by the end of 2021 through a Call option in favour of
Labomar or by Q1 2022, following a Put option in favour of the seller.
The total value of the acquisition of 70% of the Group’s share capital (subject to a potential
adjustment based on an assessment of the Net Financial Position at June 30, 2021) is Euro
9.5 million. This value is based on an estimated Net Financial Position of between Euro 2
million and 2.4 million.
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The acquisition is financed using funds raised by Labomar through its listing on the AIM
market in October 2020. One of the key strategic objectives of that transaction was to
support external growth through M&A activity.
The remaining 30% of the Welcare Group’s share capital continues to be held by the two
current shareholders, Fulvia Lazzarotto, who has gained significant international
experience as a manager in the pharmaceutical industry (for Sherwood Medical, BMS,
Johnson&Johnson Medical S.p.A.) and Marco Grespigna, who also boasts extensive
management experience in the sector (with Sanofi, Teva, Angelini and Zentiva).
Fulvia Lazzarotto continues to head the Group as CEO, while Walter Bertin, founder and
CEO of Labomar, will assume the role of Chairman.
Labomar and the shareholders Fulvia Lazzarotto and Marco Grespigna will have a Call
option and a Put option, respectively, for the remaining 30% of Welcare Group’s share
capital, which may be exercised in 2025 and 2026.
Labomar has been assisted in the transaction by Bmodel as Corporate Advisor, in the
persons of the Founder Mr. Claudio De Nadai, the Senior Partner Ms. Martina Torresan and
the Associates Ms. Laura Ferraro and Mr. Alberto Morellato, who have coordinated the
Internal Managerial team overseeing all of the core aspects of the Business Due Diligence,
while for the companies of the Welcare Group, this was also conducted in collaboration
with the Board of Directors and Internal Management.
The Due Diligence and the contractual aspects were overseen by the Pavia e Ansaldo legal
firm, with the Partner Mia Rinetti and the Senior Associate Guglielmo Ferrari.
Finally, the Accounting and Tax Due Diligence was carried out by Consimp - Business
consultancy with the Senior Partner Michele Graziani.
Mr. Marco Pallucchini of iLS (Milan) supervised the contractual issues related to the
shareholder Think Forward S.r.l., while Mr. Gianrocco Ferraro and Mr. Carmine Del Prete
of the Ferraro, Ginevra Gualtieri - Studio Internazionale law firm assisted the companies of
the Welcare Group in the review of Corporate Governance.
Mr. Michele Saracino of the corporate and tax consultancy firm of the same name, together
with Ms. Gabriella Gorni, assisted the companies in the construction of the joint perimeter
Development Business Plan.
Labomar Profile
Founded by Walter Bertin in Istrana (province of Treviso) in 1998, Labomar is a CDMO (Contract
Development and Manufacturing Organization) engaged in the development and production of
food supplements, medical devices, foods for special medical purposes and cosmetics for third
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parties. Its research team creates, develops and manufactures high added-value and innovative
content nutraceutical products. Many of the supplements produced by Labomar leverage
proprietary technologies which boost the bioavailability of the active ingredients, modulate their
gastrointestinal absorption and improve their taste. Over more than 20 years, Labomar has built a

business model which sets it apart from its competitors and generates value for all stakeholders,
providing a high quality and productivity standard full service. The company boasts a wellstructured and cutting-edge research and development department, a commercial team which
reacts quickly to market demands and a high level of product differentiation thanks to its proprietary
patents and formulas.
Labomar reported in 2020 preliminary consolidated revenues of approx. Euro 61.1 million (at likefor-like exchange rates approx. Euro 61.5 million), up 26.3% (27.2% at like-for-like exchange rates)
on 2019. The 2020 figure includes - for the first time - the revenues and margins of the Canadian
ImportFab for a full year, acquired in October 2019. Labomar SpA’s revenues in 2020 were approx.
Euro 51.8 million (+10.2% vs 2019).
Labomar sincerely believes in operating as a business centred on sustainability and the well-being
of the individual, the environment and the community. It has therefore amended its By-Laws to
become a Benefit company. This new legal status, introduced in Italy in 2016, formalises the
decision to develop a responsible, sustainable and transparent development model, which marries
operating-earnings objectives with social and environmental aspects.
For further information:
Labomar Press Office
Thanai Bernardini - +39.335.7245418 - me@thanai.it
Alessandro Bozzi Valenti - +39.348.0090866 - alessandro.valenti@thanai.it
Investor Relations Labomar
Claudio De Nadai - +39.0422.677203 - claudio.denadai@labomar.com
Mara Di Giorgio - +39 335 7737417 - mara@twin.service
NOMAD
Banca Mediolanum - +39 02 9049 2525 - ecm@mediolanum.it
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Labomar (AIM Ticker: LBM), azienda nutraceutica italiana attiva a livello
internazionale, rende noto che in data odierna ha effettuato con successo il closing
per l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale del Gruppo Welcare,
composto da Welcare Industries S.p.a. e Welcare Research S.r.l., aziende
produttrici di medical devices dedicati alla cura della pelle. Come previsto dalla
lettera di intenti sottoscritta tra le parti in data 29 giugno 2021, Labomar ha
concluso oggi l’acquisizione del 63% del capitale sociale del Gruppo Welcare.
L’ulteriore 7% sarà acquisito entro la fine dell’esercizio 2021.

Dichiarazioni dei soci
Walter Bertin, fondatore e AD di Labomar: “Siamo molto soddisfatti di questa
operazione che riteniamo abbia un fortissimo valore strategico e industriale.
Abbiamo avuto la fortuna di conoscere un’imprenditrice di grande energia e
capacità come Fulvia Lazzarotto che nel realizzare il proprio sogno ha costruito,
insieme al marito, una realtà solida e fortemente specializzata. La presenza di un
Socio e Manager come Marco Grespigna, inoltre, ha contribuito ad arricchire la
visione aziendale e il governo delle linee di sviluppo nell’ultimo periodo. Forti
delle nostre storie e valori, è stato facile trovare un terreno comune per la
realizzazione di un percorso di sviluppo che porterà a risultati di sicuro interesse
per entrambe le società”.
Fulvia Lazzarotto, Founder e AD delle Società del Gruppo Welcare: “Questa
operazione rappresenta una svolta importante nel nostro percorso aziendale e ci
proietta definitivamente verso una nuova dimensione di crescita, beneficiando
delle importanti competenze e assets di cui dispone Labomar. Questo accordo ci
potrà consentire di diventare uno dei principali attori in ambito wound care e
skincare a livello nazionale e internazionale. Sono molto orgogliosa del team
Welcare che, in questi 20 anni di intenso lavoro, ha consentito all’azienda di creare
il valore che Labomar ci ha riconosciuto. Sono certa che l’identità di visione e
obiettivi che abbiamo condiviso in questi ultimi mesi con Walter Bertin potranno
tradursi in ottimi risultati aziendali ed efficaci soluzioni per i bisogni dei nostri
pazienti”.
Marco Grespigna, Socio e Amministratore delle Società del Gruppo Welcare: “Far
incontrare Fulvia Lazzarotto e Walter Bertin, di cui conoscevo da tempo le qualità
imprenditoriali e personali, è stato un obiettivo da perseguire sin dal mio ingresso
a inizio 2020 come socio in Welcare. Ero certo che due imprenditori visionari ma
concreti come loro avrebbero potuto dare origine a qualcosa di eccezionale. Oggi,
sono felice di constatare come quell’intuizione sia diventata realtà. Ritengo che fra
Labomar e Welcare ci sia una notevole affinità strategica e che, la sinergia fra le
due aziende, possa accelerare fortemente il raggiungimento dell’obiettivo comune
di essere fra i protagonisti del proprio mercato di riferimento”.
Razionale dell’Operazione
Fondato nel 2000, da Fulvia Lazzarotto e Franco De Bernardini, il Gruppo
Welcare sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici per la prevenzione
e il trattamento di infezioni, e per la gestione di lesioni cutanee di varia eziologia.
Ha sede a Orvieto (Terni) ed è presente in 22 paesi in tutto il mondo, tra Europa,
Middle East, Sud America e Australia. Marco Grespigna, dal 2020 è socio e
Consigliere di Amministrazione delle Società del Gruppo.
Il progetto nasce dalla consapevolezza di una propensione crescente alla cura
domestica del paziente allettato, in antitesi alle lunghe degenze in ospedale, cui si
somma una dimensione del mercato del wound care che, a livello globale,

evidenzia prospettive significative di crescita. Il Gruppo Welcare è pioniere nel
dare risposta a tali esigenze, con un’offerta dallo standard qualitativo
particolarmente elevato e con alcune soluzioni tecnologiche brevettate di cui è
proprietario, in perfetta sinergia con il business model di Labomar. L’integrazione
del Gruppo Welcare nel perimetro del gruppo di Istrana, assume un valore
strategico rilevante, grazie alle forti interconnessioni che hanno i rispettivi
prodotti, e all’assenza di eventuali sovrapposizioni siano esse di prodotto, di
mercato o di clientela. I ricavi consolidati 2020 sono stati pari a circa 6,7 milioni
di euro, di cui circa l’85% realizzati nei mercati internazionali, con 2,4 milioni di
euro di Ebitda Consolidato Reported e una PFN positiva (cassa) di circa 3,3
milioni.
Sintesi dell’Operazione
Per effetto di tali accordi Labomar ha acquisito oggi il 63% del capitale del Gruppo
Welcare mentre l’ulteriore 7%, a completare il 70% previsto dalla lettera di intenti
già sottoscritta, sarà assorbito entro la fine dell’esercizio 2021, mediante
l’esercizio di una opzione Call da parte di Labomar o, in alternativa, entro il primo
trimestre 2022, a seguito dell’esercizio di un’opzione Put a favore dell’azionista
venditore.
Il valore complessivo per l’acquisto del 70% del capitale sociale del gruppo,
soggetto ad un possibile adjustment in base alle rilevazioni puntuali al 30 giugno
2021 sulla Posizione Finanziaria Netta, è pari a 9,5 milioni di euro. Tale valore
comprende una Posizione Finanziaria Netta Attiva stimata tra i 2 e i 2,4 milioni di
euro. L’acquisizione è finanziata con i proventi raccolti da Labomar in occasione
della quotazione sull’Aim dell’ottobre del 2020, operazione che aveva, fra i suoi
capisaldi strategici, proprio il sostegno alla crescita per linee esterne con
operazioni di M&A.
La restante quota del 30% del capitale del Gruppo Welcare rimane nelle mani dei
due attuali soci Fulvia Lazzarotto, manager dell’industria farmaceutica con
lunghissima esperienza internazionale (in particolare in Sherwood Medical, BMS,
Johnson&Johnson Medical SpA) e Marco Grespigna, anch’esso manager di
grande esperienza nel comparto (Sanofi, Teva, Angelini, Zentiva).
Fulvia Lazzarotto rimane alla guida del gruppo come AD, mentre Walter Bertin,
Fondatore e Amministratore Delegato di Labomar, assumerà la qualifica di
Presidente. Labomar e i soci Fulvia Lazzarotto e Marco Grespigna, avranno
rispettivamente una Call option e una Put option sul residuo 30% delle azioni del
Gruppo Welcare, esercitabili nel 2025 e 2026. Nell’operazione Labomar è stata
assistita da Bmodel come Corporate Advisor, nelle persone del Founder dr.
Claudio De Nadai, della Senior Partner dr.ssa Martina Torresan e degli Associate
dr.ssa Laura Ferraro e dr. Alberto Morellato, che hanno coordinato un Team
Manageriale interno a presidio di tutti gli aspetti caratteristici della Business Due
Diligence, per le società del Gruppo Welcare parimenti condotte con la
collaborazione del Consiglio d’Amministrazione e del Management Interno.

La Due Diligence Legale e gli aspetti contrattuali sono stati curati dai legali di
Pavia e Ansaldo, con il Partner Mia Rinetti e il Senior Associate Guglielmo Ferrari.
Infine, la Due Diligence Contabile e Fiscale è stata realizzata da Consimp –
Consulenza d’Impresa con il Senior Partner Michele Graziani. L’Avv. Marco
Pallucchini di iLS (Milan) ha presidiato le tematiche contrattuali relative al Socio
Think Forward S.r.l., nel mentre gli Avv. Gianrocco Ferraro e Carmine Del Prete
dello studio legale Ferraro, Ginevra Gualtieri – Studio Internazionale hanno
assistito le società del Gruppo Welcare nella revisione della Corporate
Governance. Michele Saracino dell’omonimo studio di consulenza societaria e
tributaria, insieme a Gabriella Gorni, hanno assistito le stesse Società nella
costruzione del Piano Industriale di Sviluppo congiunto del perimetro.

