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Sanitas cede due controllate a Sicura
Il gruppo bresciano
della famiglia Bontempi
manterrà una sinergia
con le due società vendute
L'operazione
Angela Dessi

BRESCIA. li gruppo bresciano
Sanitas entra nell'orbita del
gruppo vicentino Sicura (.Argos Wityu) ma tiene ben saldo un piede nella terra natia.
A firmare l'operazione è
un'altra realtà bresciana
cine,la Clarium dell'ingegnere Paolo Chiari.che haassistito in qualità di Global M&A
Advisor i soci dei gruppo Sanitas verso la cessione del
100% delle quote di Studio
Sanitas ed Ecosanitas (due
delle tre aziende del gruppo
della famiglia Bontempi, da
30anniattive rispettivamente nell'ambito della sicurezza sul lavoro e medicina del

lavoro cd ecologia c ambiente)al gruppo Sicura,realtà vicentina che con oltre 280 dipendenti operasu tutto il territorio nazionale nell'offerta
diservizi integrati per la salute e la sicurezza sui posti di
lavoro e che, dal 2020, è di
proprietà del fondo di Private Equity pan-europeo Argos Wityu.
I dettagli.L'operazione,frutto di oltre un annodi intensa
attività e confronto tra le parti, consentirà alla famiglia
Bontempi, fondatrice e socio storico del gruppo avviato nel 1987 dal professor Pietro Bontempi,dì garantire al
megliolosviluppo futuro delle duesocietà,ma mantenendo la sinergia anche con la
terza realtà di gruppo, Lavoro Mio spa,che rimane invece in capo alla famiglia Bontempi stessa.
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dell'operazione ha avuto appunto come Global M&A
Advisor Clarium,società con
sedein piazza Vittoria specializzata nella gestione di operazioni di finanza straordinaria in Italia e all'estero. La
stessa, per intenderci, che
meno disei mesi fa accompagnato un'altra realtà del nostro territorio. l'Automazioni Industriali Capitanio di
Odolo, nello «shopping» in
terra tedesca.
Nella trattativa la famiglia
Bontempi èstata invece rappresentata dall'avvocato Michele Bontempi.A coordinare il team diClarium,che nel
dettaglio ha assistito i soci di
Studio Sanitas per i profili finanziari, corporate e M&A,è
stato lo stesso Paolo Chiari,
coadiuvato da Martina BonL'attività. la Sanitasoffre servizi perla sicurezzasul posto di lavoro
tempi, mentre FBS Legal ha
gestito gliaspettilegali econVale la pena precisare che torio nazionale ed europeo, trattuali_ Per l'amministratola Lavoro Mio,costituita nel l'acquisizione delle due so- re delegato di Clarium, Pao2020,è dal2001 attiva nei set- cietà bresciane permetterà lo Chiari,l'importante valentori del lavoro somministra- di consolidare ulteriormen- zastrategica dell'operazione
to, della selezione,ricolloca- te la presenza in attività con è Al risultato di un meticolozione.intermediazione efor- notevoli potenzialità di svi- so lavoro di mediazione edelmazione del personale.
luppo,quali in particolare la la profonda conoscenza del
Per il gruppo vicentino Si- medicina del lavoro e la con- tessuto imprenditoriale».
cura,complice la trentenna- sulenza su temi strategici co- Quantico Advisory, con Lole strategia del fondo Argos me la salute e la sicurezza.
renzo Castellano, ha assistiWityu, che continua a fare
to Sicura in qualità di Ma:A
campagna acquisti sul terri- 1 protagonisti.La definizione Advisor. fi
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