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GENERALIFE ACQUISICE GINEMED E SALE A QUOTA 30 CLINICHE  
CON QUASI 90 MILIONI DI EURO DI FATTURATO ANNUALE  

 

 

[xx]th Agosto 2021 - GeneraLife (il "Gruppo"), società di proprietà di una controllata di investimento a gestione 

indipendente di Investindustrial Growth LP ("Investindustrial"), continua con successo la sua strategia di 

consolidamento nel settore altamente frammentato della fertilità in Europea, con l'acquisizione di Ginemed (la 

“Società”) di Sanitas, società del gruppo Bupa. 

Fondato a Siviglia nel 1992 dai medici Fernando e Pascual Sanchez e con un fatturato di oltre 26 milioni di euro, 

Ginemed (www.ginemed.es) è uno dei più grandi gruppi di cliniche per la fertilità nella penisola Iberica, con una 

presenza in tutte le principali città della Spagna e Portogallo, e con 15 siti e più centri satellite (inclusi 8 siti aperti 

di recente o di cui si prevede l'apertura nei prossimi 12 mesi). 

Oltre a rafforzare ulteriormente la leadership di GeneraLife in Spagna, l'acquisizione segna l'ingresso del 

Gruppo in Portogallo. Dall'investimento iniziale di Investindustrial nel 2019, GeneraLife ha vissuto un periodo di 

significativa espansione, creando una piattaforma paneuropea di cliniche per la fertilità attraverso 7 acquisizioni 

tra Spagna (Ginefiv e Ginemed), Repubblica Ceca (FertiCare), Italia (Genera, Livet e Demetra) e Svezia (Linné), 

oltre ad altri centri satellite. Questa crescita ha consolidato con successo la posizione di GeneraLife come il più 

grande gruppo integrato di cliniche private per la fertilità in tutta l'Europa meridionale e tra i primi tre attori in 

tutto il continente. 

A seguito di questa acquisizione, GeneraLife realizzerà un fatturato di quasi 90 milioni di euro, comprenderà 30 

cliniche (di cui 10 di prossima apertura), effettuerà più di 25.000 trattamenti all'anno e impiegherà circa 600 

medici e altri operatori sanitari. GeneraLife è guidata dall'Amministratore Delegato Marcos Bueso e dai Direttori 

Scientifici Laura Rienzi e Filippo Maria Ubaldi, due degli esperti più riconosciuti a livello internazionale nella 

riproduzione assistita. 
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Marcos Bueso, CEO di GeneraLife, ha dichiarato: "L'infertilità è stata definita dall'Organizzazione mondiale della 

sanità come un problema di salute pubblica globale e colpisce una popolazione in crescita a causa di una serie 

di fattori sociali e medici. Questa acquisizione segna una pietra miliare significativa per GeneraLife e per 

l'industria in generale, poiché il nostro obiettivo è di offrire l'accesso universale ai servizi di salute riproduttiva in 

tutto il continente. Sotto la guida dei fratelli Sanchez, Ginemed ha costruito una solida reputazione internazionale 

per la ricerca, i protocolli scientifici e la cura dei pazienti. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con 

loro, mentre continuiamo a supportare migliaia di pazienti in tutta Europa che beneficiano di trattamenti per la 

fertilità ogni anno". 

-FINE- 

 

Informazioni su Investindustrial 

Investindustrial è un gruppo europeo leader di società di investimento, holding e consulenza a gestione 

indipendente con 11 miliardi di euro di fondi raccolti. Investindustrial ha più di 30 anni di esperienza nella 

fornitura di capitale a società di medie dimensioni, competenza industriale, focus operativo e piattaforme globali 

per accelerare la creazione di valore e l'espansione internazionale. Alcune società del gruppo Investindustrial 

sono autorizzate e soggette alla supervisione regolamentare della FCA nel Regno Unito e della CSSF in 

Lussemburgo. Le società di investimento di Investindustrial agiscono indipendentemente l'una dall'altra e da 

ciascun fondo Investindustrial. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.investindustrial.com. 

 

Informazioni su GeneraLife 

Con un fatturato di quasi 90 milioni di euro, GeneraLife è uno dei più grandi gruppi di cliniche per la fertilità in 

Europa, creato attraverso 7 acquisizioni a partire da aprile 2019. Il gruppo comprende 30 cliniche in 5 paesi: 

Spagna (Madrid, Barcellona, Andalusia (più regioni ), Valencia, Murcia, Bilbao e Saragozza), Portogallo 

(Lisbona), Italia (Roma, Torino, Milano, Firenze, Napoli, Vicenza, Perugia e Grosseto), Repubblica Ceca (Praga, 

Karlovy Vary e Znojmo) e Svezia (Uppsala). GeneraLife effettua più di 25.000 trattamenti all'anno e impiega 

circa 600 medici e altri operatori sanitari. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.generalife.com. 

 
For further information please contact: 

 

Maitland/AMO 

David Sturken, Jonathan Cook 

Tel +44 (0)20 7379 5151 

Email: dsturken@maitland.co.uk 

Email: jcook@maitland.co.uk 

 

Investindustrial  

Carl Nauckhoff 

Senior Principal & Head of Investor Relations  

Tel +44 (0) 207 664 2138 

Email: cnauckhoff@investindustrial.com 
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