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CESSIONE DELL’80% DI BIOMEDICALE S.R.L. PER EURO 8,6 MILIONI 
PER FOCALIZZARSI SUL CORE BUSINESS ESCO 

 
 
Milano, 29 luglio 2016 - Zephyro S.p.A. (“Zephyro” o la “Società”), operatore italiano di 
riferimento nel settore dell’efficienza energetica e della fornitura di soluzioni integrate di 
energy management per strutture complesse, in Italia e all’estero, rende noto che in data 
odierna ha ceduto a Higèa S.p.A. (“Higèa”), parte del Gruppo Pantheon, l’80% delle quote 
della società Biomedicale S.r.l. (“Biomedicale”) al prezzo di circa Euro 8,6 milioni (il 
“Corrispettivo”), equivalente ad una valorizzazione complessiva di Biomedicale pari a Euro 
15,0 milioni, considerando un indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2015 di circa 
Euro 4,2 milioni*.  
 
Biomedicale è la società che, a seguito dell’esecuzione dell’operazione di riorganizzazione delle 
attività della Società comunicata in data 14 luglio 2016, opera nel settore della prestazione e 
fornitura di servizi d’ingegneria biomedicale (il “Settore Biomedicale”). Con riferimento al 
Settore Biomedicale, Zephyro ha registrato nel 2015 ricavi per Euro 16,7 milioni* con un 
EBITDA di Euro 1,3 milioni*. Ad oggi, Biomedicale impiega 88 persone. 
 
Ai sensi del contratto di compravendita sottoscritto tra Zephyro e Higèa, il Corrispettivo potrà 
essere soggetto ad aggiustamento in aumento o in diminuzione nel caso in cui emergesse uno 
scostamento tra l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2015 rispetto a quello alla 
data odierna.  
Ai sensi del contratto Zephyro ha inoltre rilasciato un set di dichiarazioni e garanzie in linea con 
la prassi di mercato per operazioni similari assumendo i relativi obblighi d’indennizzo.  
 
La Società rimane titolare di una partecipazione del 20% di Biomedicale, nominando un 
membro del Consiglio di Amministrazione. 
 
Inoltre, la Società intende sottolineare che l’attività di global service (progettazione, 
installazione e manutenzione) di laboratori di analisi clinica, di cui all’accordo con Ortho-Clinical 
Diagnostic già precedentemente comunicato in data 14 settembre 2015, rimane integralmente 
all’interno del perimetro dell’attività presente e futura della Società.  
 
Domenico Catanese, Presidente di Zephyro, ha affermato:  
“Con quest’operazione Zephyro si rafforza finanziariamente e può concentrarsi con ulteriori 
mezzi a sostegno dell’importante crescita attesa del core business di ESCO.  
Zephyro mantiene una partecipazione del 20% in Biomedicale, ritenendo che il proprio Settore 
Biomedicale, inserito nel progetto industriale di grande rilevanza strategica e potenzialità del 
Gruppo Pantheon, non potrà che acquisire valore”. 
 
* Dati non certificati 
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*** *** *** 

Zephyro, con un giro d’affari di Euro 101 Milioni nel 2015**, è l’operatore italiano di 
riferimento nel settore dell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di 
energy management per strutture complesse, in Italia e all’estero. Quotata al mercato AIM di 
Borsa Italiana a Milano (ticker ESCO.MI) da dicembre 2015, Zephyro opera nel settore 
dell’energy management, attraverso la progettazione, la realizzazione e il finanziamento di 
interventi di riqualificazione energetica con elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e 
manutenzione degli impianti e la fornitura di servizi connessi per strutture energivore 
complesse, mirati al contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento 
di economie di spesa.  
** pro-forma non certificato 
 
 

Higèa, si colloca tra gli operatori leader a livello europeo nella gestione e manutenzione di 
apparecchiature biomediche, vantando, inoltre, elevate specializzazioni nei servizi di 
outsourcing in radiodiagnostica e nei sistemi innovativi per la sanità digitale. Nata dalla 
fusione di quattro realtà consolidate nel panorama dei servizi dedicati alla sanità (Ingegneria 
Biomedica Santa Lucia S.p.A., D&D  Med.Com   S.p.A., Gidea Alta Tecnologia S.r.l. 
e  Ra.se.co   S.r.l.), Higèa S.p.A., grazie al prezioso lavoro di oltre 400 dipendenti tra 
ingegneri biomedici e clinici, tecnici ad alta specializzazione e specialisti commerciali, è 
presente oggi in più di 100 strutture sanitarie, governa oltre 300.000 apparecchiature 
biomedicali e coordina interi reparti di radiodiagnostica. 
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