
 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicato Stampa 

  

 

Partners S.p.A. advisor di Casa della Salute nell’acquisizione da 

parte di Italmobiliare 
  

Con sedi in Liguria e Piemonte, Casa della Salute si caratterizza per prestazioni sanitarie di alto 

livello, un modello di business innovativo e ambiziosi percorsi di crescita 

 

 

Milano, 13 novembre 2020 – Partners S.p.A. ha agito quale advisor strategico e finanziario esclusivo 

di Casa della Salute nell’operazione che ha visto l’ingresso della holding di investimento Italmobiliare 

nel capitale sociale della Società con il 92.5%. L’Amministratore Delegato e fondatore di Casa della 

Salute, Marco Fertonani, mantiene la restante quota del 7.5% del capitale. 

 

 

Casa della Salute, avviata nel 2014 a Busalla, è un poliambulatorio specialistico in diagnostica per 

immagini, visite specialistiche, chirurgia, odontoiatria, analisi di laboratorio e medicina sportiva, e può 

oggi contare su 8 centri in Liguria (Genova, Busalla, Manesseno, Albenga) e in Piemonte (Alessandria 

e Biella). L’ingresso nel capitale di Casa della Salute da parte di Italmobiliare è finalizzato a supportare 

nell’arco dei prossimi anni un ambizioso percorso di crescita. 

 

Partners ha assistito Casa della Salute in tutte le fasi dell’Operazione, dal supporto strategico-industriale 

nella predisposizione del Business Plan, alle valutazioni economiche e alla raccolta ed analisi delle 

offerte, fino alla consulenza finanziaria e alla gestione del processo di M&A.  

 

Il team che ha lavorato all’operazione è stato guidato da Guido Rivolta (CEO di Partners) e da Piero 

Provasoli (Co-Head del Financial Advisory Team), supportati da Sandro Vecchione e Antonio Maria 

Zurlo. 

 

 

Partners S.p.A. 

 

Partners è una advisory firm indipendente specializzata nei servizi di Financial Advisory, Professional Services, Family 

Business e Management Consulting. 

La società, che conta su un team di circa 50 professionisti e segue oltre 150 clienti all’anno con molti rapporti continuativi 

nel tempo, è guidata da un management team con profili di eccellenza provenienti dal mondo dell'accademia, delle imprese e 

dei servizi finanziari. Grazie alle competenze trasversali e diversificate dei suoi professionisti, Partners può supportare le 

imprese clienti in tutti i momenti significativi. 

I Managing partner della società sono: Michele Preda (Presidente), Guido Rivolta (Amministratore Delegato), Guido Corbetta 

(Vice Presidente), Angelo Provasoli, Alessandro Cortesi, Pietro Mazzola, Massimiliano Nova e Lorenzo Pozza. 

 
 

 

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

 

Ad Hoc Communication Advisors   
Tel. +39 02 7606741; www.ahca.it - 

Mario Pellegatta - Pietro Cavalletti Mob: +39 335 1415577; pietro.cavalletti@ahca.it 
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