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PROCEMSA, SOCIETA’ CONTROLLATA DA 
INVESTINDUSTRIAL, ACQUISTA OFFICINA FARMACEUTICA 

ITALIANA PER CREARE UN GRUPPO LEADER NEL MERCATO 
DELLA NUTRACEUTICA E COSMECEUTICA  

 

 

16 Dicembre 2020 – Procemsa, società indirettamente detenuta da Investindustrial Growth L.P. e leader nella 

ricerca e sviluppo, produzione e packaging di integratori alimentari, medical devices e cosmetici, ha sottoscritto 

un contratto vincolante con gli azionisti di Officina Farmaceutica Italiana S.p.A. ("OFI" o la "Società") per la 

creazione di un gruppo leader nel mercato del Contract Development and Manufacturing (“CDMO”) dedicato ai 

settori della nutraceutica e cosmeceutica. 

Grazie all’operazione promossa da Investindustrial, nasce in Italia uno dei principali gruppi del settore in grado 

di attrarre nuovi clienti internazionali, facendo leva sull'ampio portafoglio di prodotti, di brevetti e sulle forti 

competenze di ricerca e sviluppo sia di Procemsa che di OFI, che consentiranno di puntare su prodotti sempre 

più innovativi e ad alto valore aggiunto.  

Fondata nel 1946 e con sede a Bergamo, OFI opera sia nel settore nutraceutico che in quello cosmeceutico. 

Grazie alla propria attività di CDMO, la Società esporta i prodotti in oltre 60 Paesi nel mondo. OFI conta 68 

dipendenti e ha chiuso il 2019 con circa 20 milioni di euro di ricavi. Procemsa ha sede a Nichelino (Torino) e 

conta 115 dipendenti. Con l’acquisizione di OFI, il gruppo avrà più di 50 milioni di ricavi e si focalizzerà 

nell’espansione internazionale su mercati ad elevato potenziale di crescita, in particolare USA, Cina e resto 

dell’Asia. L’operazione rappresenta un importante esempio di consolidamento nel settore del Contract 

Development and Manufacturing nella nutraceutica e cosmeceutica. 

Alessandro Sertorio e Filippo Sertorio assumeranno rispettivamente le cariche di Amministratore Delegato e 

CFO del gruppo, mentre Alberto Donati ricoprirà il ruolo di Presidente Non Esecutivo. Luca Testa e Cristina 

Donati saranno rispettivamente Amministratore Delegato di OFI e responsabile marketing e comunicazione del 

gruppo. 

Alessandro Sertorio, Amministratore Delegato di Procemsa ha commentato: “Con questa operazione 

rafforziamo ulteriormente il posizionamento competitivo di Procemsa nel settore della nutraceutica e 

cosmeceutica, creando uno dei gruppi leader del settore. Da quando Investindustrial è entrata nel capitale di 

Procemsa, abbiamo intensificato il nostro piano di crescita e investimenti, così da accelerare la nostra presenza 

globale.”     
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Alberto Donati, Presidente di Officina Farmaceutica Italiana, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di diventare 

partner di Investindustrial e Procemsa per poter apportare la nostra esperienza e il nostro know-how nel settore. 

OFI è una società con una forte vocazione internazionale, che da sempre pone grande attenzione agli 

investimenti in ricerca & sviluppo, fondamentali nel nostro settore per poter rispondere tempestivamente alle 

esigenze di un mercato in continua evoluzione.” 

 

 

Investindustrial 

Investindustrial è un gruppo europeo leader di investimento, holding e consulenza gestite in modo indipendente 

con 11 miliardi di euro di fondi raccolti. Con un approccio profondamente radicato alle tematiche ESG, 

Investindustrial, da oltre 30 anni, fornisce ad aziende del segmento mid-market capitale, competenza 

industriale, sostegno operativo e una piattaforma globale per accelerarne la creazione di valore sostenibile e 

l’espansione internazionale. Alcune società di Investindustrial sono autorizzate e soggette al controllo 

regolamentare della FCA nel Regno Unito e della CSSF in Lussemburgo. Le società di investimento 

di Investindustrial agiscono indipendentemente l'una dall'altra nonché da ciascun fondo.  

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.investindustrial.com.  
 

Procemsa 

Fondata nel 1939, Procemsa è specializzata nella ricerca e 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 60 Paesi del mondo. Procemsa conta tre sedi produttive e un centro di Ricerca e Sviluppo 

di ultima generazione a Nichelino (TO) che complessivamente impiegano 115 persone. 

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.procemsa.it 

 

Officina Farmaceutica Italiana 

Fondata a Bergamo nel 1946, Officina Farmaceutica Italiana (OFI) è un'azienda leader nel CDMO di dispositivi 

medici, cosmetici e integratori alimentari, con una forte propulsione innovativa nella ricerca e sviluppo. La 

società conta 68 dipendenti ed esporta i suoi prodotti in oltre 60 Paesi nel mondo. Nel corso dell’ultimo decennio 

è stato avviato il processo di internazionalizzazione attraverso la creazione di una rete di vendita internazionale. 

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.ofi.it 

 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Ad Hoc Communication Advisors 
 

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

Giorgia Cococcioni 

Tel +39 342 6523390 

Email giorgia.cococcioni@ahca.it 
 

Valentina Zanotto 
Mob +39 335 1415575 
Email valentina.zanotto@ahca.it 

Flavia Antongiovanni 
Mob +39 3457751791 
Email flavia.antongiovanni@ahca.it 

 

 
Investindustrial Advisors Limited è un’azienda registrata in Inghilterra con sede a 16 Palace Street, Londra SW1E 5JD e con il numero 
01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito e da essa disciplinata come 
gestore di fondi di investimento alternativi (Registro Servizi Finanziari numero 170924). 
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