COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

CIR E F2i: FONDO D’INVESTIMENTO SOVRANO DEL BAHRAIN INVESTE IN KOS
L’operazione, effettuata attraverso F2i Healthcare, conferma l’interesse degli investitori internazionali
per l’azienda socio-sanitaria
Milano, 1 agosto 2016 – CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A. e F2i rendono noto che Bahrain
Mumtalakat Holding Company (“Mumtalakat”), fondo d’investimento sovrano del Regno del Bahrain, ha
investito in KOS, società leader in Italia nella sanità socio-assistenziale.
L’investimento di Mumtalakat è stato effettuato indirettamente attraverso l’acquisto di una quota di F2i
Healthcare, società veicolo controllata dal Secondo Fondo F2i e partecipata da altri investitori, azionista di
KOS dallo scorso maggio. Nell’ambito di tale operazione, CIR ha ceduto a F2i Healthcare il 3,2% di KOS per
un corrispettivo di circa € 20 milioni.
A seguito di tale transazione, l’azionariato di KOS è composto da CIR al 59,53% e da F2i Healthcare al
40,47%. F2i rimane l’azionista di maggioranza di F2i Healthcare, con una quota del 61,4%.
L’ingresso di Mumtalakat nel capitale di F2i Healthcare conferma l’interesse degli investitori internazionali
nei confronti di KOS. Si tratta del primo investimento di Mumtalakat in Italia.
KOS è la quarta società privata italiana del settore sanitario in termini di ricavi. Con 76 strutture in Italia,
attività in India e Regno Unito e circa 5.200 dipendenti, il gruppo KOS ha chiuso il 2015 con un fatturato di
circa € 430 milioni e un utile netto di circa € 20 milioni.
***
CIR
CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A., fondata nel 1976, è la società a capo di uno dei maggiori gruppi industriali italiani che opera
principalmente in tre settori: media (Gruppo Editoriale L’Espresso), componentistica per autoveicoli (Sogefi) e sanità (KOS). Gruppo Editoriale
L’Espresso è uno dei più grandi gruppi editoriali in Italia ed è attivo nella stampa quotidiana e periodica, radio, internet, televisione e raccolta
pubblicitaria; Sogefi è tra i leader mondiali nella produzione di componenti per sospensioni, sistemi di filtrazione e aria e raffreddamento; KOS è tra
i maggiori operatori privati italiani in campo socio-sanitario con attività nei settori delle residenze sanitarie assistenziali, centri di riabilitazione, cure
oncologiche, diagnostica e gestioni ospedaliere.
Il gruppo CIR si caratterizza per un orizzonte di investimento di lungo periodo. Nel 2015 ha riportato ricavi consolidati superiori a € 2,54 miliardi, un
EBITDA di € 218,2 milioni e un utile netto di € 42 milioni. Il gruppo CIR impiega circa 14mila persone, più della metà delle quali in Italia. La
capogruppo CIR S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano ed è controllata dalla società COFIDE-Gruppo De Benedetti S.p.A.. Per maggiori informazioni
www.cirgroup.com.
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F2i
F2i, acronimo di Fondi italiani per le infrastrutture, è una SGR (Società di Gestione del Risparmio) costituita nel 2007 e guidata dall’Amministratore
Delegato, Renato Ravanelli. F2i è il più grande Fondo infrastrutturale operante in Italia e tra i maggiori in Europa. Il Primo Fondo e il Secondo Fondo
F2i hanno raccolto sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore a 3,0 miliardi di euro, per circa il 70% già investiti in diversi comparti
delle infrastrutture nazionali (aeroporti, autostrade, distribuzione del gas, servizi idrici, energie rinnovabili, telecomunicazioni, reti logiche).
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