COMUNICATO STAMPA

INVESTINDUSTRIAL ACQUISISCE LA MAGGIORANZA DI PROCEMSA,
AZIENDA LEADER NELLO SVILUPPO E NELLA PRODUZIONE
DI INTEGRATORI ALIMENTARI, MEDICAL DEVICES E COSMETICI PER CONTO TERZI

27 giugno 2019 – Una società di investimento di Investindustrial Growth – strategia dedicata agli investimenti in
società ad alto potenziale di crescita nel segmento delle piccole e medie imprese europee - ha acquisito dalla
famiglia Sertorio il 70% di Procemsa (la “Società”), azienda italiana leader nello sviluppo, produzione e packaging
di integratori alimentari, medical devices e cosmetici.
Con questa operazione, Investindustrial affianca nell’azionariato Alessandro Sertorio, Amministratore Delegato,
e Filippo Sertorio, Presidente e Direttore Finanziario della Società. Entrambi manterranno le attuali cariche per
continuare a guidare Procemsa nella sua ulteriore fase di sviluppo.
Fondata nel 1939 e con sede a Nichelino (Torino), Procemsa collabora stabilmente con le più importanti
multinazionali del settore farmaceutico, nutraceutico e del benessere, esportando i propri prodotti di eccellenza
in oltre 50 Paesi del mondo. La Società si è fortemente e costantemente sviluppata negli ultimi anni e in
particolare, sotto la guida della Famiglia Sertorio, nell’ultimo quinquennio ha più che raddoppiato il proprio giro
d’affari. Nel 2018 Procemsa è arrivata a registrare ricavi per oltre 30 milioni di euro e un Ebitda pari a 7 milioni di
euro, con risultati futuri attesi in ulteriore significativa crescita.
Procemsa conta a Nichelino (TO) tre sedi produttive all’avanguardia, interamente di proprietà ed attualmente in
fase di espansione, e un centro di Ricerca e Sviluppo di ultima generazione che complessivamente impiegano
circa 110 persone nella produzione di integratori alimentari, medical devices e cosmetici. I prodotti sono sviluppati
attraverso formulazioni innovative e personalizzate in funzione delle specifiche esigenze dei clienti e resi
disponibili attraverso tutti i principali dosaggi, modalità di assunzione - dal solido al liquido -, formati e materiali.
La Società affianca i propri clienti dalla fase di sviluppo alla commercializzazione del prodotto, attraverso, tra gli
altri, supporto regolamentare, servizi di clinical trials e studi di stabilità. Tutto questo grazie anche alla messa a
punto di nuovi brevetti tecnologici o di formulazioni.
Procemsa ha l’obiettivo di rafforzare nei prossimi anni, sia organicamente che per linee esterne, l’espansione
internazionale con particolare riferimento alle aree extraeuropee. Verrà inoltre dato ulteriore impulso all’attività di
R&D, da sempre alla base del successo dell’azienda, così che Procemsa possa esprimere pienamente il proprio
potenziale valorizzando al meglio le opportunità derivanti dall’attuale fase di crescita del mercato di riferimento.
Con l’acquisizione di Procemsa, Investindustrial Growth realizza la sua seconda operazione in Italia dopo quella
portata a termine nel 2018 (Dispensa Emilia) e la sua sesta in totale dopo quelle perfezionate in Francia (Benvic),
in Spagna (Ginefiv) e in UK (OKA e Morgan Motor Company).
Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha dichiarato: “Siamo felici
di avere la possibilità, attraverso Growth, di investire nelle PMI italiane con grande potenziale di sviluppo come
Procemsa, un’azienda che ha saputo coniugare capacità di innovazione con una produzione made in Italy di
eccellenza. Alessandro e Filippo Sertorio hanno l’opportunità di ulteriormente rafforzare la presenza strategica e
commerciale della Società a livello globale, cogliendo le opportunità offerte da un settore in significativa crescita
come quello della nutraceutica, in cui l’Italia riveste un ruolo di assoluta leadership a livello europeo e non solo.
Dopo l’importante e costante sviluppo registrato negli ultimi anni, Procemsa fissa oggi nuovi importanti obiettivi
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per il futuro”.
Il commento di Alessandro Sertorio, Amministratore Delegato di Procemsa: “Siamo un’azienda sana e in
costante sviluppo, con un percorso a medio termine sfidante che ci porterà a essere sempre più forti e presenti
nei mercati internazionali. Abbiamo quindi deciso di aprire il capitale a un nuovo socio per proseguire questo
percorso di ingenti investimenti e di forte crescita e per rafforzare la nostra struttura organizzativa e commerciale.
Sono certo che il nostro entusiasmo unito alla forza e alla visione strategica di Investindustrial consentirà a
Procemsa di guardare con ottimismo verso nuovi e ambiziosi traguardi.”
Nell’operazione, Investindustrial è stata assistita da Studio Chiomenti per la parte legale,
PricewaterhouseCoopers per la parte contabile e fiscale e da Bain&Co. in qualità di advisor commerciale.
Gli azionisti di Procemsa sono stati assistiti da Studio Pavesio & Associati per la parte legale, RSM Studio Palea
Lauri Gerla per la parte finanziaria e fiscale.

Procemsa
Fondata nel 1939 e controllata dalla Famiglia Sertorio dal 1992, Procemsa è specializzata nello sviluppo,
produzione e packaging di integratori alimentari, medical devices e cosmetici per conto terzi in tutte le forme
farmaceutiche, liquide e solide. L’azienda collabora con le più importanti multinazionali del settore farmaceutico,
nutrizionale e del benessere, esportando i propri prodotti in oltre 50 Paesi del mondo per un giro d’affari che nel
2018 si è attestato a oltre 30 milioni di euro. Procemsa conta tre sedi produttive e un centro di Ricerca e Sviluppo
di ultima generazione a Nichelino (TO) che complessivamente impiegano oltre 110 persone.
Per maggiori informazioni si prega di visitare www.procemsa.it

Investindustrial
Investindustrial è un gruppo leader europeo di società indipendenti di investimento, holding e di consulenza con
6,8 miliardi di euro di capitale raccolto. Fornisce soluzioni industriali nonché capitali alle aziende del segmento
mid-market europeo e la sua missione consiste nel contribuire attivamente allo sviluppo delle proprie partecipate,
creando opportunità di crescita e offrendo soluzioni globali attraverso una visione imprenditoriale paneuropea.
Investindustrial vanta oltre 28 anni di collaborazioni di successo con aziende europee. Alcune società del gruppo
Investindustrial sono autorizzate e soggette alla vigilanza regolamentare della FCA nel Regno Unito e la CSSF in
Lussemburgo. Le società d’investimento di Investindustrial operano indipendentemente l’una dall’altra nonché da
ciascun fondo.
Per maggiori informazioni si prega di visitare www.investindustrial.com
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