COMUNICATO STAMPA
Sapio cresce in Francia e acquisisce
la maggioranza di Homeperf
 Il Gruppo conferma il Piano di crescita “Next” 2018-2022
 La società francese è leader di mercato nel settore Homecare
 Il fatturato 2019 è stato di oltre 52 milioni con 37 agenzia e 360 dipendenti
 Homeperf sarà la piattaforma per lo sviluppo delle attività in Francia

Monza, 15 maggio 2020 – Sapio, azienda leader nella produzione di gas tecnici industriali, medicali
e nell'homecare annuncia l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel gruppo Homeperf,
società francese del settore homecare. Homeperf è una realtà molto ben radicata nel Paese,
costituita nel 1997, presente su tutto il territorio nazionale con 37 agenzie e circa 360 dipendenti,
che ha la sede centrale a Aix-en-Provence e ha chiuso il 2019 con un fatturato di oltre 52 milioni di
euro. La società opera nell’assistenza domiciliare ed è specializzata nella presa in carico dei pazienti
nell’ambito della nutrizione artificiale, perfusione, insulina terapia e respiratorio. Sapio, che
attraverso Homeperf intende dare ulteriore impulso alla crescita nel mercato transalpino, ha
acquisito la maggioranza da un pool di investitori guidati dal fondo francese Parquest Capital.
L’operazione di M&A, fortemente voluta dal Ceo Mario Paterlini e dagli azionisti di Sapio, si integra
coerentemente nel piano strategico NEXT, che ha come obiettivo il raddoppio della “taglia” entro il
2022, quando il Gruppo compirà i 100 anni di storia. Attualmente il fatturato di Sapio è di circa 550
milioni (2019), 1800 dipendenti di cui un migliaio in Italia ed ha una presenza estera in Germania,
Francia, Spagna, Turchia e Slovenia.
L’acquisizione di Homeperf, la prima del 2020 dopo quelle concluse l’anno scorso con GTI e GTI Nord
in Germania, Contse in Spagna e Medica group in Italia, rafforza il posizionamento di Sapio quale
player europeo indipendente nel mercato dell’assistenza domiciliare, che in questi mesi sta
dimostrando tutta la propria importanza come servizio essenziale per i sistemi sanitari nazionali.
Rappresenta inoltre un’importante piattaforma di sviluppo e un deciso rafforzamento del Gruppo
sul mercato francese, dove già opera con la società Synapse-Santé.
Alberto Dossi, Presidente del Gruppo: “L’ingresso di Homeperf nel nostro gruppo, ha un enorme
significato ed esprime coerenza con il nostro piano strategico di espansione in altri Paesi. SAPIO non
si è mai fermata nel supportare i Sistemi Sanitari Nazionali dei Paesi nei quali è presente,

contribuendo a salvare e migliorare la qualità della vita delle persone. Siamo molto contenti di poter
crescere nel mercato francese apportando e integrando competenze e conoscenze nel campo della
sanità”.
Mario Paterlini, Ceo del Gruppo e nuovo Presidente di Homeperf: “Questa acquisizione segna un
passo molto importante, perché la Francia è il primo mercato europeo dell’homecare, un mercato
che cresce costantemente di valore. Per la nostra strategia di crescita era quindi decisivo rafforzare
la nostra presenza e Homeperf è stata un’opportunità unica di sviluppo e per questo ringrazio il pool
di investitori che ha reso possibile questa operazione. Il nostro scopo ora è diventare uno dei
principali player nazionali, con un brand forte, del personale molto qualificato, una presenza
capillare sul territorio e una grande reputazione”.
Grazie all’acquisizione di Sapio, Homeperf sarà in grado di accelerare la propria trasformazione sia
offrendo nuovi servizi sul mercato francese con lo scopo di migliorare il percorso sanitario dei
pazienti, sia rafforzando il processo di innovazione e digitalizzazione. In questo modo potrà anche
svolgere il ruolo di acceleratore di crescita nel settore healthcare francese.
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About Gruppo Sapio
Il Gruppo Sapio, fondato nel 1922 con sede a Monza, opera nel settore dei gas industriali e medicali e nell’homecare su tutto il
territorio nazionale e, all’estero in Francia, Germania, Slovenia, Turchia e Spagna. Con un fatturato di 550 milioni di Euro e 1800
dipendenti, produce, sviluppa e commercializza gas, tecnologie innovative e servizi integrati per il settore industriale. I gas tecnici
trovano applicazione in ogni settore produttivo, dall’agroalimentare all’ambiente ed energia, dal chimico-farmaceutico
all’elettronico, dal meccanico e metallurgico al vetro e cemento. Nell’ambito della sanità affianca alla produzione e fornitura di gas
medicinali per le strutture ospedaliere e socio-sanitarie anche l’offerta di dispositivi medici, l’assistenza domiciliare integrata e le cure
palliative. È presente nel settore delle biotecnologie con un centro di risorse biologiche in grado di fornire soluzioni complete per la
conservazione del materiale biologico, servizi di laboratorio e di sequenziamento del DNA a istituti di ricerca pubblici e privati
(ospedali, università, cliniche), aziende biotech e farmaceutiche.

About Homeperf
Homeper, società che opera nel settore homecare, è impegnata dal 1997 a fornire un servizio di qualità a pazienti e operatori sanitari.
Homeperf garantisce la continuità della cura a domicilio per pazienti trasfusi, sottoposti ad alimentazione artificiale, insulinoterapia
o assistenza respiratoria, nelle migliori condizioni di sicurezza e comodità. Il nostro gruppo è presente su tutto il territorio francese
con 37 filiali vicino a voi.

