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COMUNICATO STAMPA 
 
 

HOLDING SANITA’ E SERVIZI SOTTOSCRIVE  CONTRATTO  
PER L’ACQUISIZIONE DEL 100% DEL GRUPPO S. STEFANO. 

I SOCI DI S. STEFANO ACQUISIRANNO L’ 11,5%  DI HSS 

 
 
HOLDING SANITA’ E SERVIZI (HSS), gruppo controllato da CIR e operante  nel settore della 
Sanità, ha sottoscritto un contratto per l’acquisto del 100% di S. STEFANO SpA, società 
controllante le attività del GRUPPO S. STEFANO, leader nella regione Marche nella riabilitazione 
ospedaliera ed extra-ospedaliera. 
 
Il GRUPPO S. STEFANO opera da oltre 40 anni e ha recentemente ampliato il proprio ambito di 
attività alle residenze per anziani non autosufficienti. Oggi gestisce un totale di circa 730 posti letto 
e nel 2006 ha realizzato un fatturato consolidato di circa 71 milioni di euro, con un Ebitda di 10,2 
milioni di euro. 
Il valore complessivo della transazione (enterprise value) ammonta a circa 100 milioni di euro, 
mentre l’esborso per l’acquisto delle azioni (equity value) ammonta a circa 62 milioni di euro, che 
verranno finanziati con mezzi propri e con indebitamento bancario. 
 
E’ previsto che l’operazione, subordinata esclusivamente alla consueta autorizzazione delle 
Autorità Antitrust, possa essere conclusa entro l’estate 2007. Essa permetterebbe al GRUPPO 
HSS di rafforzare significativamente la presenza nel settore della riabilitazione e di raggiungere, in 
soli quattro anni di attività, un fatturato complessivo su base annua di circa 215 milioni di euro 
(circa 185 nel 2007), con un totale di 4.490 posti letto gestiti nel complesso delle proprie attività, 
che comprendono, oltre alla riabilitazione, i servizi ospedalieri, le residenze per anziani e le 
residenze psichiatriche. 
 
Gli attuali soci del GRUPPO S. STEFANO, per tramite della società S.STEFANO 
PARTECIPAZIONI s.s., sottoscriveranno un aumento di capitale di HSS per un importo di 21,1 
milioni di euro, acquisendo una partecipazione in HSS pari all’ 11,5%.  Mario Ferraresi, Presidente 
di S. STEFANO SpA, assumerà la carica di Vice Presidente di HSS. 
 
Piero Micossi, Amministratore Delegato di HOLDING SANITA’ E SERVIZI, ha dichiarato: 
“L’acquisizione del GRUPPO S. STEFANO rappresenta per HSS un passo decisivo nella propria 
strategia di crescita sul mercato italiano nella gestione dei servizi di riabilitazione”. 
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