Comunicato stampa

Milano, 28 agosto 2006

ARKIMEDICA
Offerta di azioni ordinarie: Esercizio della Greenshoe
Con riferimento all’Offerta di azioni ordinarie Arkimedica S.p.A., si rende noto che in data 28
agosto 2006 il Global Coordinator Intermonte ha integralmente esercitato l’opzione Greenshoe per
n. 2.240.000 azioni.
Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della Greenshoe è pari ad Euro 1,20 per azione corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito dell’Offerta - per un controvalore complessivo di
circa Euro 2,7 milioni.
Il trasferimento ed il pagamento delle suddette azioni avverrà entro il 31 agosto 2006.
Inclusa la Greenshoe, l’Offerta ha riguardato pertanto n. 24.640.000 azioni ordinarie Arkimedica
S.p.A., pari al 28,5% circa del capitale sociale post-offerta, per un controvalore complessivo di circa
Euro 29,6 milioni.

Arkimedica S.p.A., è la prima società italiana di managed-care frutto di un processo di aggregazione
promosso dal fondo chiuso Cape Natexis.
La società è presieduta da Simone Cimino e, dal 1° agosto 2006, è quotata sul mercato Expandi di
Borsa Italiana.
Il Gruppo Arkimedica, attivo nel settore managed care, si propone come un polo aggregante di realtà
industriali di successo del settore sanitario e medicale e rappresenta un punto di riferimento nell’ambito
dell’offerta di prodotti e servizi legati al mondo dell’assistenza sanitaria.
Il Gruppo Arkimedica è attivo nel settore dell’assistenza sanitaria e dei prodotti medicali attraverso
quattro divisioni sinergiche: la Divisione Contract specializzata nella fornitura “chiavi in mano” di arredi
per strutture ospedaliere e residenziali per anziani (Gruppo Cla); la Divisione Care operante nella
gestione di residenze sanitarie assistenziali (Gruppo Sogespa); la Divisione Medical Devices attiva nella
produzione e commercializzazione di dispositivi medici monouso (medical devices) (Gruppo Delta Med) e
la Divisione Equipment preposta alla progettazione, produzione e commercializzazione di impianti per la
sterilizzazione farmaceutica e ospedaliera (Gruppo Icos).
Arkimedica, grazie alla natura diversificata ma sinergica dei settori in cui operano le società che la
compongono, è in grado di sfruttare le importanti complementarietà delle divisioni, con la possibilità di
ampliare il proprio portafoglio clienti grazie ai contatti maturati nel tempo dalle società stesse.
Arkimedica, essendo rappresentativa di oltre 30 nuclei familiari di imprenditori-manager, si pone come
polo di aggregazione di altre realtà del settore che vogliano entrare a far parte della prima public
company italiana operante nel settore.
CNPEF (Cape Natexis Private Equity Fund), facente altresì capo al Presente di Arkimedica Simone
Cimino, è il principale azionista post Ipo di Arkimedica, con il 34,3 % ad integrale esercizio della
Greenshoe avvenuto.
Il flottante disponibile sul mercato azionario, post Ipo e pre Greenshoe, corrispondeva al 25,93% del
capitale sociale. Ad esercizio integrale della GreenShoe compiuto esso è pari al 28,5% del capitale
sociale post offerta.
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