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Banca IFIS sostiene la crescita del Gruppo 
Bianalisi

Nell’operazione le banche sono state assistite dallo studio legale Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati mentre la 

società è stata assistita dallo studio Orrick.

Banca IFIS, societa` quotata al segmento Star di Borsa Italiana e player attivo nello specialty finance, sostiene la 

crescita per linee esterne dei laboratori e centri diagnostici specialistici di Bianalisi Spa.

Un pool di banche e investitori formato da Banca IFIS – che ha agito anche come Banca Organizzatrice e Banca 

Agente – da Banca Sella e dalla societa` di gestione Springrowth SGR, ha finanziato Bianalisi attraverso 

un’operazione di finanza strutturata per complessivi 65 milioni di euro.

L’operazione e` a sostegno del modello di business della societa` basato sul consolidamento delle realta` acquisite 

e la relativa realizzazione del potenziale sinergico.

Bianalisi Spa e` un’impresa italiana di Carate Brianza (MB) che offre servizi di laboratorio di analisi clinica e 

diagnostica specialistica a clienti privati e corporate. Privacy
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Per Banca IFIS si tratta del secondo finanziamento a sostegno dei piani di crescita dell’azienda, dopo una prima 

operazione siglata a giugno 2018.

Orrick ha fornito assistenza con un team guidato dal partner Alessandro Accrocca e composto da Serena Mussoni e 

Cosimo Spagnolo.

Il socio Giulio Tognazzi ha guidato il team di Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati, composto anche dalle 

associate Marta Mastroeni e Claudia Beranzoli.

Involved fees earner: Claudia Beranzoli – Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp)

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60825458); Marta Mastroeni – Caiazzo Donnini 

Pappalardo & Associati (Cdp) (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60775156); Giulio 

Tognazzi – Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp)

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60731897); Alessandro Accrocca – Orrick

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60731885); Serena Mussoni – Orrick

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60774109); Cosimo Spagnolo – Orrick

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60822120); 

Law Firms: Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp)

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=3450); Orrick

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=214); 

Clients: Banca IFIS (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=411); Banca Sella

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=450); Bianalisi S.p.A.

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38240495); Springrowth SGR S.p.A.

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38239338); 

Andrea Canobbio
(Https://Www.globallegalchronicle.com/Italia/Author/Romacentro
/)
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