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BioDue acquista River Pharma 
 

 

 
BioDue S.p.A. (“BioDue” o “Gruppo”) ha acquisito una partecipazione dell’80% in River Pharma S.r.l. (“River 
Pharma” o “Società”), azienda attiva nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti nutraceutici, dispositivi 
medici e cosmetici. 
 
River Pharma detiene un portafoglio prodotti che copre molteplici aree terapeutiche fra cui ortopedia, ginecologia e 
neurologia, con importanti marchi registrati sia in Italia che all’estero. 
 
L’acquisizione di River Pharma, coerente con la strategia di sviluppo anche attraverso linee esterne definita insieme agli 
azionisti di controllo del Gruppo (Armònia SGR e FIDIM), rappresenta un elemento strategico di assoluta rilevanza per 
BioDue. L’integrazione della Società permetterà infatti di ampliare il portafoglio prodotti (soprattutto in campo 
ortopedico), di incrementare la copertura territoriale della rete di informatori medico-scientifici e accelerare il processo 
di internazionalizzazione, grazie alla forte presenza sui mercati esteri di River Pharma. 
 
Piergiorgio Carlo Anzaghi, che nel 2005 ha fondato River Pharma e che detiene il restante 20% del capitale sociale, 
ricoprirà la carica di Amministratore Delegato della Società. Emanuele Angellotto, CFO di BioDue, è stato nominato 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
Piergiorgio Carlo Anzaghi, AD di River Pharma, ha commentato: “Sono molto soddisfatto per la conclusione 
dell’operazione con Biodue, importante gruppo industriale italiano, che assicurerà a River Pharma molteplici sinergie 
per la crescita sul mercato italiano ed estero. Sarà rapidamente implementato lo sviluppo di brevetti riferiti a 
formulazioni innovative per il settore ortopedico e neurologico”. 
 
Vanni Benedetti, AD di BioDue, ha aggiunto: “Esprimo grande soddisfazione per l’ingresso di River Pharma nel 
Gruppo, che permetterà in primis di ampliare l’offerta BioDue con prodotti caratterizzati da assoluta qualità ed 
innovazione, con una forte presenza anche all’estero. Un grande ringraziamento al Dott. Anzaghi che ha permesso 
questa operazione”. 
 
Nell’operazione BioDue è stata assistita da Epyon Consulting S.r.l. e da Ixnea S.r.l. rispettivamente per la due diligence 
finanziaria e la due diligence su marchi e brevetti, e dagli avvocati di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio Legale 
Associato per la due diligence legale e la contrattualistica. I venditori sono stati assistiti dagli avvocati di Bettini 
Formigaro Pericu Studio Legale Associato. 
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