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COMUNICATO STAMPA 
         
 

Ai fondi di  Morgan Stanley il 10% di  Holding Sanità e Servizi (Gruppo CIR) 
 

 
CIR comunica che i fondi Morgan Stanley Real Estate Special Situations Fund III, L.P. e Morgan Stanley 
Principal Investments Netherlands B.V. hanno sottoscritto un aumento di capitale in Holding Sanità e Servizi 
(HSS) per un importo pari a 16,3 milioni di euro, acquisendo in questo modo complessivamente una 
partecipazione del 10% nel capitale della Società controllata da CIR. 
 
A valle dell’operazione la compagine azionaria risulta così composta: 
CIR 76,4% 
Morgan Stanley Real Estate Special Situations Fund III, L.P. 5%  
Morgan Stanley Principal Investments Netherlands B.V. 5% 
Wise SGR S.p.A. 9,2% 
Management e altri azionisti 4,4% 
 
Questo aumento di capitale permetterà di sviluppare e rafforzare la presenza di HSS nel mercato della sanità 
privata, anche tramite ulteriori acquisizioni. 
 
Rodolfo De Benedetti, amministratore delegato di CIR, ha commentato: “Siamo lieti di essere affiancati da una 
primaria istituzione finanziaria quale Morgan Stanley nella costruzione di un dinamico ed efficiente gruppo di 
sanità privata in Italia. L’operazione odierna rappresenta un prestigioso riconoscimento ai risultati finora 
raggiunti e conferma il valore creato in HSS in soli quattro anni di attività”. 
 
Dante Roscini, Country Head di Morgan Stanley per l’Italia, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti del nostro 
investimento in HSS, visto lo straordinario track record di un management che definirei ‘best in class’. 
Riteniamo il settore sanitario molto interessante e siamo fiduciosi che HSS beneficerà della sua posizione di 
leader per cogliere le opportunità derivanti dallo sviluppo del mercato nei prossimi anni”. 
 
Holding Sanità e Servizi è oggi attiva tramite le società controllate nelle seguenti aree di business: 

− Servizi ospedalieri, attraverso la gestione dell’ospedale di Suzzara (Mantova) e la gestione di reparti 
di diagnostica per immagini in diversi ospedali pubblici e privati; 

− Riabilitazione, attraverso la gestione dell’ospedale di riabilitazione San Giuseppe di Anzano del Parco 
(Como) e di reparti di riabilitazione all’interno di residenze per anziani per un totale di 195 posti letto; 

− Residenze per anziani, attraverso la gestione di 29 residenze per anziani non autosufficienti per un 
totale di 2.965 posti letto; ulteriori 3 residenze per un totale di 288 posti letto sono in fase di 
realizzazione e porteranno il perimetro di attività a 32 strutture gestite con circa 3.250 posti letto; 

− Residenze psichiatriche, attraverso le gestione di 8 comunità di riabilitazione psichiatrica per un 
totale di 195 posti letto. 

 
Il perimetro complessivo di attività di HSS ammonta a un numero totale di 3.760 posti letto (inclusi i 288 posti 
letto in fase di realizzazione) e ha generato nell’esercizio 2006 un fatturato consolidato di circa 100 milioni di 
euro. Il fatturato 2006 pro-forma, calcolato come se le acquisizioni effettuate nel corso dell’esercizio avessero 
avuto effetti economici a partire dall’inizio dell’esercizio stesso, è pari a circa 140 milioni di euro. 
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