Vitale advisor finanziario
nell’ingresso di Sodalis Pharma in esi
L’operazione prevede la piena continuità con la famiglia fondatrice di ESI, che rimane azionista
della società

Milano, 28 marzo 2019 – Vitale&Co, società indipendente di consulenza finanziaria leader in Italia,
ha assistito in qualità di advisor finanziario ESI nell’operazione che ha portato l’ingresso di Sodalis
Pharma del Gruppo Sodalis nel capitale sociale di ESI.
L’operazione consentirà l’accelerazione del percorso di sviluppo di ESI in Italia e all’estero. Grazie
all’ingresso nel capitale di ESI, Sodalis Group entra nel mercato altamente strategico degli
integratori alimentari e rafforza ulteriormente la sua offerta nel canale farmaceutico.
In questo contesto, entro pochi mesi verrà completato il processo di espansione, potenziamento e
ammodernamento del sito produttivo di ESI in Albissola Marina (SV) con la messa a regime di
ulteriori 5.000 metri quadrati (per un totale di 12.000 metri quadrati) di insediamento destinato a
produzione, stoccaggio e laboratorio, con salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.
ESI è stata assistita nell’operazione da Alberto Gennarini di Vitale&Co in qualità di advisor
finanziario, il Rag. Gabriele Gagliardo per le attività di due diligence e dallo Studio Cristoffanini per
la parte legale.
Sodalis Group è stata assistita nell’operazione dall’Avv. Marco Fazzini dello Studio Cartella per la
parte legale, dal Dott. Alberto Basso dello Studio Elexia per la parte fiscale, mentre Banco BPM ha
strutturato il financing dell’operazione.

Vitale&Co
Vitale&Co è una società indipendente di consulenza finanziaria leader in Italia in complesse operazioni di natura
straordinaria: fusioni e acquisizioni, ristrutturazioni finanziarie, Debt Advisory, Equity Capital Markets e Real Estate.
Fondata nel 2001 da Guido Roberto Vitale e un gruppo di professionisti con consolidata esperienza nel settore, la
società vanta un team di oltre 40 professionisti e un track record unico in Italia, con oltre 300 operazioni concluse per
un controvalore complessivo superiore a 57 miliardi di euro.
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