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SIMA ITA acquisisce il 100% di Gemini Rx
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Gli azionisti di Gemini Rx sono stati assistiti dallo studio Avvocatidiimpresa e da Equita K Finance,
mentre SIMA ITA è stato assistito da Chiomenti.

SIMA ITA ha rilevato il 100% di Gemini Rx, una delle più rinomate strutture di eccellenza nel ramo
diagnostico della provincia di Brescia.

Attivo sul mercato da più di quaranta anni, Gemini Rx è un centro diagnostico che opera sia in regime
privatistico sia in accreditamento con il servizio sanitario nazionale e rappresenta un punto di riferimento
nella diagnostica in provincia di Brescia. Grazie ad una dotazione tecnologica all’avanguardia, il centro
offre più di 250 differenti tipologie di esami diagnostici specialistici diversi (tra cui, in particolare,
risonanza magnetica, Tac, radiologia tradizionale e odontoiatrica), realizzando oltre 200 mila visite
all’anno.

Gemini Rx ha chiuso il 2022 con un fatturato superiore ad Euro 13 milioni e con 75 addetti tra dipendenti,
collaboratori e medici.

Grazie all’ingresso di SIMA ITA nel capitale, il centro proseguirà con ancora maggior vigore il suo
percorso di crescita.

SIMA ITA è un gruppo indipendente leader in Europa nella diagnostica per immagini. Fondato nel 2018,
SIMA ITA è diventato un gruppo leader di settore grazie alla collaborazione con i radiologi
nell’acquisizione di centri specializzati in diagnostica per immagini.

Gli azionisti di Gemini Rx sono stati assistiti, in qualità di advisor finanziario, da Equita K Finance, partner
di Clairfield International, nelle persone del Partner Giuseppe Renato Grasso, dei Director Andrea Dubini
e Stefano Libera e dell’Analista Filippo Grossi, con il supporto di Maximiliano Turelli, Director Financial
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Sponsor Coverage del Gruppo Equita, mentre per gli aspetti legali e contrattuali da Avvocatidiimpresa
con l’avv. Alberto Calvi di Coenzo.

SIMA ITA è stato assistito da Chiomenti per gli aspetti legali e contrattualistici.

Involved fees earner: Alberto Calvi di Coenzo – Avvocati di Impresa;

Law Firms: Avvocati di Impresa;

Clients: Gemini Rx S.r.l.;
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