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Il Centro Medico
Santagostino passa
al fondo L-Gam
Passa di mano il controllo del centro Medico Santagosti
no. A rilevare il controllo è L-Gam, veicolo che acquisirà
dai soci fondatori l ’8s% delle quote azionarie, mentre
resterà con una m inoranza Oltre Venture, la società che
fa capo a Luciano Balbo e ad a ltri soci fondatori. Il valore
dell’operazione, secondo indiscrezioni, sarebbe di circa
35 m ilio n i di euro per un gruppo che dichiara 39,6 m ilio 
n i di fatturato, +29% rispetto diranno precedente, con un
Ebitda m argin dell’11per cento. La strategia sarà quella
di puntare sulla crescita anche in altre città italiane, dopo
la partenza a M ilano e le aperture a Bologna e Brescia
(oggi i centri sono una ventina, 18 a M ilano e dintorni).
L-Gam è una società d’investim ento partecipata dalla
fam iglia regnante del Liechtenstein e da altre im portanti
fam iglie im prenditoriali europee, americane e asiatiche.
Società e Salute Spa, holding che controlla il CMS, e Oltre
Venture sono stati assistiti dallo studio legale Alpeggiarli
e da Vitale & Co, L-GAM dallo studio legale LMS, New
Deal Advisors e Chiaravalli Reali e Associati.
«Oltre Venture, che ha pensato, incubato il
progetto e lo ha sostenuto per 10 anni- ha com
mentato Luciano Balbo, fondatore e presiden
te di Oltre Venture - è felice di aver trovato un
im portante investitore istituzionale che ci af
fianchi per questa ulteriore fase di crescita». Il
piano è crescere in tu tta Ita lia e completare
l ’offerta clinica, offrendo ai pazienti tu tto ciò
che non richiede un ricovero ospedaliero, d i
ventando il prim o erogatore di servizi non
ospedalieri in tu tta Italia, ad alta qualità e ac

cessibilità. Nel 2020 aM ilano il centro guidato
dall’ad Luca Foresti varerà il suo prim o centro
di medicai fitness e il suo prim o centro intera
mente dedicato alla salute della donna, p rim i passi verso
un approccio ancora più orientato alla prevenzione.
Il Santagostino è stato inaugurato nel 2009. Il proget
to è stato promosso da O ltre Venture, prim o fondo di
impact investing italiano, con l’ambizione di interpreta
re un bisogno sanitario diffuso: una m edicina speciali
stica di alto livello anche in aree poco coperte dal servi
zio sanitario pubblico come l’odontoiatria, la psicotera
pia, la logopedia e la fisioterapia, a costi accessibili. Per
il secondo anno consecutivo nella classificadel Sole 24
Ore e Statista, che fotografa le piccole e medie imprese
italiane cresciute maggiormente (triennio 2015 - 2018),
il Centro medico con sede nel quartiere milanese di N0lo, in piena fase d i rilancio e riqualificazione, si è collo
cato nel 2019 al 176° posto scalando 11posizioni, con una
crescita media annua del 41,06%. Il Financial Times per
tre anni consecutivi ha inserito il CMS tra le 1000 azien
de che crescono d i più in Europa.
Qualche numero: al Santagostino 3 g io rn i è il tempo
medio per una visita; 73 le specialità am bulatoriali; 202
dipendenti; 225mila pazienti nel 2019 e 44omila pazien
ti dal 2009 al 2019: costo di una visita specialistica 60
euro, costo psicoterapia e fisioterapia 35 euro, tac e riso
nanze a partire da 90 euro; 1018 specialisti.
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