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INVESTINDUSTRIAL ACQUISISCE LIFEBRAIN,  
LEADER NEI SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO  

 
 

 
 

 
15 maggio 2018 – Una società d’investimento del fondo Investindustrial VI L.P. (“Investindustrial”) ha acquisito 
il 96% di lifebrain AG (“lifebrain” www.lifebrain.it), leader nei servizi di diagnostica di laboratorio in Italia.  
 
lifebrain è un operatore leader negli esami di laboratorio sia specialistici sia di routine con circa 220 laboratori 
in tutta Italia, oltre 20 milioni di test eseguiti ogni anno e più di 200 strutture sanitarie servite. Il portafoglio prodotti 
di lifebrain si articola in sette segmenti principali nel campo dei servizi di diagnostica di laboratorio: chimica 
clinica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia molecolare, citologia e patologia. Il fatturato della 
società supera i 100 milioni di euro. 
 
Michael Havel, che ha fondato l'azienda nel 2013, manterrà la carica di Amministratore Delegato per guidare la 
prossima fase di sviluppo durante la quale si punterà a un ulteriore consolidamento del mercato italiano tramite 
acquisizioni, nonché all’internazionalizzazione del business. Il cofondatore Bernhard Auer, manterrà la carica di 
Chief Financial Officer della Società. 
 
Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: “Quello 
dei prodotti e dei servizi sanitari è un settore ben noto a Investindustrial e siamo entusiasti di avere l’opportunità 
di sostenere lifebrain nella sua prossima fase di sviluppo. Il mercato dei servizi di diagnostica di laboratorio 
presenta notevoli opportunità di ulteriore consolidamento. Questo vale specialmente per l’Italia, dove lifebrain 
assumerà un ruolo di punta. lifebrain potrà contare sul team di Investindustrial - oltre 100 professionisti dislocati 
in sette sedi su tre continenti e composto da consulenti d’investimento dedicati e da specialisti di settore - che 
supporta le società partecipate nell’affrontare tutte le tematiche inerenti alla globalizzazione, la digitalizzazione 
e l’operational & change management nonché quelle di enviromental social and corporate governance”. 
 
Michael Havel, Amministratore Delegato di lifebrain, ha dichiarato: “Investindustrial è il partner ideale per 
lifebrain: l’esperienza e il sostegno che ci assicureranno saranno fondamentali per il consolidamento della nostra 
presenza sul mercato italiano, nonché nel processo di internazionalizzazione attraverso un programma di 
acquisizioni, il tutto mentre continueremo a migliorare la qualità dei servizi offerti ai nostri clienti.” 
 

http://www.lifebrain.it/
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Investindustrial si è avvalsa della consulenza di Studio Legale Chiomenti per gli aspetti legali, PWC per quelli 
contabili e fiscali, Boston Consulting Group per la due diligence commerciale e JP Morgan per gli aspetti 
finanziari. Il contratto di garanzia relativo al finanziamento per l’operazione è stato sottoscritto da UniCredit, 
Natixis e Raiffeisen Bank International in qualità di Mandated Lead Arranger nonché Bookrunner. UniCredit e 
Natixis rivestono il ruolo di Global Coordinator. 
 

Investindustrial 

Investindustrial è un gruppo leader europeo di società indipendenti di investimento, holding e consulenza con 
6,8 miliardi di euro di capitali raccolti. 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, la CSSF in Lussemburgo e la FINMA in Svizzera. Le società d’investimento di Investindustrial 
operano indipendentemente l’una dall’altra nonché da ciascun fondo della capogruppo.  

Per ulteriori informazioni visitare www.investindustrial.com 

 

lifebrain 

lifebrain è una società leader negli esami di laboratorio sia specialistici sia di routine con circa 220 laboratori in 
tutta Italia, oltre 20 milioni di test eseguiti ogni anno e più di 200 strutture sanitarie servite. Il portafoglio prodotti 
di lifebrain si articola in sette segmenti principali nel campo dei servizi di diagnostica di laboratorio: chimica 
clinica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia molecolare, citologia e patologia. La società ha oltre 
1000 dipendenti.  

Per ulteriori informazioni visitare www.lifebrain.it   

 

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
 

Ad Hoc Communication Advisors 
 

 
 Giorgio Zambeletti 
 Tel +39 027606741  
 Email giorgio.zambeletti@ahca.it  

 Sara Balzarotti 
 Mob +39 335 1415584  
 Email sara.balzarotti@ahca.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investindustrial Advisors Limited è registrata in Inghilterra con sede legale in 16 Palace Street, London SW1E 5JD e numero di società 
01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito come gestore 
di un fondo di investimento alternativo (numero di registro dei servizi finanziari: 170924). 
 

http://www.investindustrial.com/
http://www.lifebrain.it/
mailto:giorgio.zambeletti@ahca.it
mailto:sara.balzarotti@ahca.it

	Ad Hoc Communication Advisors

