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NoemaLife, l'alleanza fra Moretti e fondo Ardian 

 

Con un'operazione in tre tappe da oltre 300 milioni il fondo di private equity francese Ardian e l'imprenditore 

fiorentino Giorgio Moretti danno vita al campione nazionale del software per la sanità, che non ha ancora 

depositato il prospetto per l'Opa sulla rivale NoemaLife, e già guarda all'estero per continuare a crescere. 

 

«Questa è un'eccellenza italiana che presenta ancora interessanti opportunità di crescita- spiega Yann Chareton, 

a capo del team Mid cap di Ardian - lavoreremo con Giorgio Moretti e la sua squadra per creare nuove 

opportunità di sviluppo del business e raggiungere una posizione ancora più rilevante a livello internazionale». 

La Dedalus di Moretti, ha infatti prima lanciato un'Opa sulla quotata NoemaLife, e poi ha cercato un nuovo 

partner finanziario e industriale per proiettare il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione in una dimensione 

ancora più internazionale. Per farlo Moretti ha acconsentito di scendere sotto il 50,4% del capitale, cedendo il 

10,4%. E nel dettaglio, il fondo francese che in Italia è guidato da Nicolo Saidelli ha rilevato il 14% di Dedalus da 

Hutton Collins Partners, il 35,59% da Mandarin Capital Partners e il 10,41% dalla Health Holding Cdi Moretti. «La 

media europea della spesa sanitaria nazionale in Information technology è pari al 3% - ricorda Moretti, che del 

nuovo gruppo resterà comunque presidente e ad - noi italiani su una spesa nazionale di 140 miliardi, dedichiamo 

a questo settore l'1,1% del totale, una cifra che tiene conto del software che fa funzionare gli ospedali, ma anche 

della bolletta telefonica per collegarsi ad Internet. Anche per questo ora che abbiamo consolidato la nostra 

presenza in Italia, vogliamo rafforzarci all'estero dove già realizziamo un terzo del nostro fatturato e dove 

vediamo importanti opportunità di crescita». 

 

Dal matrimonio tra Dedalus e NoemaLife nascerà un gruppo da 170 milioni di ricavi, che è già presente in 

Francia, Spagna, UK, USA, America Latina, Cina, Middle East e Africa del Nord e del Sud. E questo perché i 

prodotti di Dedalus-NoemaLife non hanno nulla da invidiare a quelli stranieri, anzi hanno il vantaggio di costare 

di meno. «Non esiste la Oracle o il Sap degli ospedali - precisa Moretti- e quello che c'è in America costa dieci 

volte in più del software che produciamo noi. Tanto più che investire in Ict è un modo di evitare gli sprechi, e 

quindi la spesa si ripaga da sola. Immagini la complessità di un ospedale, che è da una parte un albergo speciale, 

e dall'altra svolge diverse e complesse funzioni mediche dal cup al pronto soccorso agli esami del sangue». Ma 

Dedalus è anche leader nel software che permette ai medici di famiglia gestire le cartelle cliniche dei loro 

pazienti. «Ben 22mila dottori, vale a dire il 50% dei medici di famiglia italiani - ricorda Moretti - hanno scelto il 



nostro software, così come una persona normale sceglie di comprarsi il sistema operativo Office oppure Linux 

per il suo personal computer. E questo perché da anni investiamo nella ricerca per migliorare i nostri prodotti: 

negli ultimi 5 anni Dedalus e NoemaLife hanno investito 60 milioni in ricerca e sviluppo, mettendo a fattor 

comune le forze, e una volta integrate le due realtà riusciremo a far fruttare di più anche i nostri investimenti». 

 

Dedalus nelle prossime settimane promuoverà contestualmente un'Opa obbligatoria a 7,4 euro sulle azioni e 

un'offerta volontaria sui warrant di NoemaLife (pari a 0,423 euro per ogni warrant). La società viene valutata 

circa 70 milioni (debiti compresi), mentre il controvalore massimo di entrambe le offerte - che sono finalizzate 

al delisting - è di 10,13 milioni. «Dopo aver consolidato il mercato italiano - spiega Moretti - ci piacerebbe farci 

promotori del consolidamento di quello europeo che è ugualmente molto frammentato. Siamo tra i primi tre 

gruppi del settore in Europa, e abbiamo l'ambizione di continuare a crescere». E in proposito, gli analisti segnalo 

che le rivali di Dedalus–NoemaLife sono l'inglese Emis Health (specializzata sui medici di famiglia), la tedesca 

Compugroup (che offre i suoi servizi a medici e dentisti) e la francese Cegedim (500 milioni di ricavi di cui solo 

un terzo dal settore Ict). 
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