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NOTIZIE AIMNEWS.IT
A HEALTH ITALIA IL 25 PER CENTO DI STEMWAY BIOTECH LTD

MILANO (AIMnews.it) - Health Italia raggiunge l’accordo per l’acquisizione del 25% della
società britannica StemWay Biotech Ltd., già fornitore da oltre 7 anni del gruppo per i
servizi connessi alla conservazione delle cellule staminali.
L’accordo è coerente con il modello di business di Health Italia finalizzato a mantenere il
vantaggio competitivo del gruppo rispetto ad altri player del mercato rafforzandone la
capacità innovativa e, in prospettiva, l’evoluzione tecnologica in campo sanitario, anche
tramite la promozione dei servizi offerti da StemWay Biotech Ltd. nella rete di Health
Point che il gruppo Health Italia sta organizzando in Italia. Valore dell’acquisizione: 300
mila euro. Health Italia si impegna a effettuare l’operazione nel quadro di riferimento
fornito dal Piano Industriale 2018-2020 che prevede, al termine del periodo, ricavi per
€60 milioni con un Ebitda margin pari a circa il 30 per cento.
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