CIR E F2i: PERFEZIONATO ACQUISTO DEL 46,7% DI KOS DA ARDIAN
Milano, 17 maggio 2016 – CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A. e F2i Healthcare, società
controllata dal Secondo Fondo F2i, hanno perfezionato oggi l’acquisto da Ardian per € 292 milioni
del 46,7% di KOS, azienda del gruppo CIR tra i principali operatori nazionali del settore sociosanitario. L’operazione era stata annunciata lo scorso 16 marzo.
In dettaglio, F2i Healthcare ha acquistato da Ardian una quota di KOS per € 240 milioni, mentre
CIR ha rilevato la parte restante per € 52 milioni. Contestualmente, CIR ha rilevato le quote residue
del management e di altri azionisti minoritari per € 33 milioni. Alla data odierna, pertanto,
l’azionariato di KOS è composto da CIR al 62,7% e da F2i Healthcare al 37,3%.
***
CIR
CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A., fondata nel 1976, è la società a capo di uno dei maggiori gruppi industriali italiani che
opera principalmente in tre settori: media (Gruppo Editoriale L’Espresso), componentistica per autoveicoli (Sogefi) e sanità (KOS).
Gruppo Editoriale L’Espresso è uno dei più grandi gruppi editoriali in Italia ed è attivo nella stampa quotidiana e periodica, radio,
internet e raccolta pubblicitaria; Sogefi è tra i leader mondiali nella produzione di componenti per sospensioni, sistemi di filtrazione
e aria e raffreddamento; KOS è tra i maggiori operatori privati italiani in campo socio-sanitario con attività nei settori delle
residenze sanitarie assistenziali, centri di riabilitazione, cure oncologiche, diagnostica e gestioni ospedaliere.
Il gruppo CIR si caratterizza per un orizzonte di investimento di lungo periodo. Nel 2015 ha riportato ricavi consolidati superiori a
€2,5 miliardi, un EBITDA di € 218,2 milioni e un utile netto di € 42 milioni. Il gruppo CIR impiega circa 14mila persone, più della metà
delle quali in Italia. La capogruppo CIR S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano ed è controllata dalla holding COFIDE-Gruppo De
Benedetti S.p.A..
Per maggiori informazioni www.cirgroup.com.
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Direzione Comunicazione
Salvatore Ricco
Mariella Speciale
Tel.: +39 02 722701
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Direzione Finanza e Investor Relations
Michele Cavigioli
Angela Andriolo
Tel.: +39 02 722701
e-mail: info@cirgroup.com

CIR AND F2i COMPLETE THE PURCHASE OF 46.7% OF KOS FROM ARDIAN
Milan, May 17 2016 – CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A. and F2i Healthcare, a company
controlled by the F2i Second Fund, have today completed the purchase from Ardian for € 292
million of 46.7% of KOS, the company of the CIR group that is one of the main national operators
in the healthcare and care-home sector. The deal had been announced on March 16 2016.
More specifically, F2i Healthcare has purchased an interest in KOS from Ardian for € 240 million,
while CIR has bought the remaining part for € 52 million. At the same time, CIR also bought the
remaining interests from management and other minority shareholders for € 33 million. As of
today, therefore, the shareholding structure of KOS consists of CIR with 62.7% and F2i Healthcare
with 37.3%.
***

CIR
CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A., founded in 1976, is the company at the head of one of the largest Italian industrial groups,
which operates mainly in three sectors: media (Gruppo Editoriale L’Espresso), automotive components (Sogefi) and healthcare
(KOS). Gruppo Editoriale L’Espresso is one of the largest publishing groups in Italy and is active in newspapers and magazines, radio,
the internet and the collection of advertising; Sogefi is a world leader in the production of suspension components, filters and air
and cooling systems; KOS is one of the largest private operators in Italy in care homes with activities in the sectors of nursing
homes, rehabilitation centres, cancer treatments, diagnostics and the management of hospital facilities.
The CIR group is characterized by its long-term investment horizon. In 2015 it reported consolidated revenues of over € 2.5 billion,
EBITDA of € 218.2 million and net income of € 42 million. The CIR group employs approximately 14 thousand people, more than
half of whom in Italy. The parent company CIR S.p.A. is listed on the Milan Stock Exchange and is controlled by the holding
company COFIDE-Gruppo De Benedetti S.p.A..
For further information visit www.cirgroup.com.
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