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AGENZIE
Agenzia: Ansa
Farmaceutica: LifeBrain acquisisce romana Nuovi Laboratori
Lifebrain, gruppo leader nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio controllata dal fondo
Investindustrial, ha completato l'acquisizione di Nuovi Laboratori, societa' che gestisce cinque
laboratori e centri medici polispecialistici ubicati nella zona di Roma sud e del litorale romano,
rilevandone il 100% del capitale sociale appartenente a Marilab. L'operazione consente a Lifebrain
di consolidare e rafforzare la propria capillare presenza nel Lazio, dove conta gia' 45 centri, e di
proseguire un percorso di crescita e di consolidamento che l'ha portata ad essere presenti in 17
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regioni con oltre 300 centri. E' stata affiancata per gli aspetti legali dallo studio Dentons e per gli
aspetti finanziari da Kon.

Agenzia: Radiocor
(FIN) Lifebrain: acquisisce 100% di Nuovi Laboratori da Marilab
Si rafforza in ambito clinico e diagnostico (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 gen Lifebrain, gruppo attivo nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio controllata dal fondo
Investindustrial, ha completato l'acquisizione di Nuovi Laboratori, societa' che gestisce cinque
laboratori e centri medici polispecialistici nella zona di Roma sud e del litorale romano. Lifebrain
ha acquistato da Marilab il 100% del capitale sociale di Nuovi Laboratori. L'operazione "si inquadra
nel percorso di crescita del gruppo Lifebrain, che ha l'obiettivo di consentire un accesso sempre piu'
capillare ai nostri servizi diagnostici rafforzando la propria presenza e la fornitura di servizi di
qualita' a livello locale", ha detto Riccardo Manca, direttore generale di Lifebrain. L'acquisizione
consente a Lifebrain di consolidare e rafforzare la propria presenza nel Lazio, dove conta gia' 45
centri, e di proseguire un percorso di crescita e di consolidamento che l'ha portata a essere presente
in 17 regioni con oltre 300 centri.
Agenzia: Askanews
Investindustrial, Lifebrain acquisisce Nuovi Laboratori da Marilab
Al gruppo leader diagnostica si aggiungono 5 nuovi centri in Lazio
Lifebrain, gruppo leader nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio controllata dal fondo
Investindustrial, ha completato l’acquisizione di Nuovi Laboratori, società che gestisce cinque
laboratori e centri medici polispecialistici ubicati nella zona di Roma sud e del litorale romano,
rilevandone il 100% del capitale sociale appartenente a Marilab. L’operazione, segnala un
comunicato, consente a Lifebrain di consolidare e rafforzare la propria capillare presenza nel Lazio
– dove conta già 45 centri – e di proseguire un percorso di crescita e di consolidamento che l’ha
portata ad essere presente in 17 regioni con oltre 300 centri.“L’acquisizione di Nuovi Laboratori –
ha commentato Riccardo Manca, direttore generale di Lifebrain – si inquadra nel percorso di
crescita del Gruppo Lifebrain, che ha l’obiettivo di consentire un accesso sempre più capillare ai
nostri servizi diagnostici rafforzando la propria presenza e la fornitura di servizi di qualità a livello
locale in una regione a forte valenza strategica quale il Lazio, in cui è già ampiamente leader di
mercato”.Lifebrain è il Gruppo leader in Italia nella diagnostica di laboratorio per i pazienti, le
strutture sanitarie e le imprese. Con un network di oltre 300 tra Laboratori e Centri Prelievo ed una
presenza capillare in 16 regioni, Lifebrain rappresenta il più grande provider di analisi cliniche di
laboratorio nel campo della chimica clinica, dell’ematologia, dell’immunochimica, della
microbiologia, della biologia molecolare, della citologia e della patologia.In numeri, Lifebrain
vanta: più di 1.500 addetti; un volume di oltre 25 milioni di esami l’anno; più di 6 milioni di
pazienti assistiti ogni anno; più di 1.500 analiti testati nei 4 hub in Veneto, Lazio, Campania e
Puglia e 17 hub regionali (modello hub& spoke); medesime apparecchiature, identiche metodologie
e uguali indici di riferimento in tutti i propri centri.Nell’operazione di acquisto di Nuovi Laboratori,
Lifebrain è stata affiancata per gli aspetti legali dallo Studio Dentons – con un team
multidisciplinare guidato dall’Avv Luca Pocobelli – e per gli aspetti finanziari da Kon.
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Agenzia: Adnkronos
LIFEBRAIN: ACQUISISCE LABORATORI DA MARILAB E SI CONSOLIDA NEL
LAZIO
Lifebrain, gruppo leader nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio controllato dal fondo
Investindustrial, ha completato l'acquisizione di Nuovi Laboratori, società che gestisce cinque
laboratori e centri medici polispecialistici nella zona di Roma sud e del litorale romano, rilevandone
il 100% del capitale sociale appartenente a Marilab. "L'operazione consente a Lifebrain di
consolidare e rafforzare la propria capillare presenza nel Lazio - dove conta già 45 centri - e di
proseguire un percorso di crescita che l'ha portata ad essere presente in 17 regioni con oltre 300
centri", spiega una nota. Nell'operazione di acquisto di Nuovi Laboratori, Lifebrain è stata
affiancata per gli aspetti legali dallo Studio Dentons e per gli aspetti finanziari da Kon.
"L'acquisizione di Nuovi Laboratori - commenta Riccardo Manca, direttore generale di Lifebrain si inquadra nel percorso di crescita del Gruppo Lifebrain, che ha l'obiettivo di consentire un accesso
sempre più capillare ai nostri servizi diagnostici rafforzando la propria presenza e la fornitura di
servizi di qualità a livello locale in una regione a forte valenza strategica quale il Lazio, in cui è già
ampiamente leader di mercato".

Agenzia: Agi
Diagnostica: Lifebrain acquisisce Nuovi Laboratori
Lifebrain S.r.l., gruppo leader nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio controllata dal fondo
Investindustrial, ha completato l'acquisizione di Nuovi Laboratori, societa' che gestisce cinque
laboratori e centri medici
polispecialistici ubicati nella zona di Roma sud e del litorale romano, rilevandone il 100% del
capitale sociale appartenente a Marilab. L'operazione, afferma una nota, consente a Lifebrain di
consolidare e rafforzare la propria presenza nel Lazio - dove conta gia' 45 centri - e di proseguire un
percorso di crescita e di consolidamento che l'ha portata ad essere presenti in 17 regioni con oltre
300 centri. "L'acquisizione di Nuovi Laboratori - commenta Riccardo Manca, Direttore Generale di
Lifebrain - si inquadra nel percorso di crescita del Gruppo Lifebrain, che ha l'obiettivo di consentire
un accesso sempre piu' capillare ai nostri servizi diagnostici rafforzando la propria presenza e la
fornitura di servizi di qualita' a livello locale in una regione a forte valenza strategica quale il Lazio,
in cui e' gia' ampiamente leader di mercato" Lifebrain e' il gruppo leader in Italia nella diagnostica
di laboratorio per i pazienti, le strutture sanitarie e le imprese. Dispone di un network di oltre 300
tra Laboratori e Centri Prelievo, una presenza in 16 regioni, 1500 addetti.

