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COMUNICATO STAMPA 

 
 

SANTE’ SA FIRMA UN ACCORDO PER CEDERE L’83,43% DI GENERALE DE SANTE’ A RAMSAY 
E CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES  

 
 

Milano, 11 giugno 2014 – Santé SA e la sua controllata al 100% Santé Developpement Europe SAS hanno siglato 
un accordo per cedere la loro partecipazione delI’83,43% a Ramsay Health Care, Crédit Agricole Assurances al 
prezzo di 16,75 Euro per azione, cum dividendo. Santé e Santé Developpement incasseranno un dividendo di 0,75 
Euro per azione e poi cederanno le azioni a 16,00 Euro ciascuna. 
 
Inclusi dividendi per 35 milioni di Euro, Santé e Santé Developpement incasseranno complessivamente 788 milioni 
di Euro, che in parte saranno utilizzati per rimborsare i loro debiti finanziari, pari a 385 milioni di Euro a fine Marzo 
2014.  
 
La transazione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti e porterà, una volta completata, al lancio da 
parte degli acquirenti di un’offerta pubblica su Générale de Santé, per acquistare le azioni di minoranza, secondo la 
normativa francese. 
 
La tempistica per il completamento della transazione non è ancora stata definita, ma si stima che possa 
concludersi entro il quarto trimestre 2014. 
 
Santé SA e i suoi azionisti sono stati assistiti da Mediobanca e Rothschild quali advisor finanziari. 
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DeA Capital (www.deacapital.it). Con un Portafoglio Investimenti di circa 750 milioni di Euro e asset under management per 10,5 miliardi di 
Euro, DeA Capital S.p.A. è attualmente uno dei principali operatori italiani dell’ “alternative investment”. La Società, attiva nel Private Equity 
Investment e nell’Alternative Asset Management, è la capofila del Gruppo De Agostini relativamente a questi settori, ed è quotata nel segmento 
STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana. 

 

Fondata nel 1987 e quotata al Mercato Eurolist di Parigi dal 2001, Générale de Santé è leader nel settore della sanità privata in Francia, con 
ricavi pari a circa 1,9 miliardi di Euro a fine 2013. La società conta circa n. 19.000 dipendenti e raggruppa complessivamente 75 cliniche; 
rappresenta inoltre la principale associazione indipendente di medici in Francia (quasi n. 4.500 dottori). Le attività svolte includono medicina, 
chirurgia, ostetricia, oncologia-radioterapia, patologie sub-acute e riabilitazione. La società è controllata da Santè SA, di cui DeA Capital detiene 
il 43%. 
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