COMUNICATO STAMPA
CORPORATE HEALTHCARE: IGEAM ACQUISISCE &PoiMedica
L’operazione permetterà di incrementare le attività nel settore della promozione
della salute e della formazione
Roma, 8 gennaio 2021. Igeam Srl, società a capo del Gruppo Igeam, del quale fa parte
anche Igealmed Spa recentemente quotata con successo sul segmento AIM PRO di
Borsa Italiana, ha concluso l’acquisizione di &PoiMedica, impresa veneziana attiva nei
servizi sanitari per le imprese. In questo modo il gruppo romano, leader nei servizi di
corporate healthcare, dopo le recenti acquisizioni di Crea in Emilia Romagna e di
Synergia in Lombardia, prosegue il suo percorso di crescita anche in Veneto.
&PoiMedica di Marco Ballico, noto medico veneziano che continuerà la collaborazione
con il Gruppo Igeam, svolge la sua attività di promozione della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro per alcune delle principali realtà produttive del triveneto, dal gruppo
OVS, alla Coin, dal polo petrolchimico di Marghera alle acciaierie Valbruna. Il fatturato
è di circa 1,2M€/anno con un Ebitda (adjusted) di circa 200k€ ed una cassa attiva di
circa 400k.
&Poi Medica è da anni un partner importante per il Gruppo Igeam e l’acquisizione
permette ora di consolidare la presenza del Gruppo Igeam nel nord est e di
incrementare le attività in particolare nel settore della promozione della salute e della
formazione, settori nei quali, oltre all’ingegneria, si stanno concentrando le politiche di
espansione del gruppo.
L’operazione, che è stata realizzata con il supporto finanziario (direct lending) di Hedge
Invest, ha un valore complessivo di circa 900k €. Il team di alto profilo professionale di
&PoiMedica manterrà il ruolo di presidio nel triveneto e di leader nei servizi di gestione
dei presidi sanitari aziendali.
Il gruppo Igeam da 40 anni opera in posizione di leadership nel settore della consulenza, dell’ingegneria
e dei servizi finalizzati a migliorare la conformità e la sostenibilità delle imprese ed a proteggere e
valorizzare le loro attività e i loro asset operativi. Nel corso degli anni ha potuto maturare esperienze in
tutti i principali comparti produttivi, sia nel settore industriale che in quello dei servizi, in ambito privato
e pubblico. In Italia Igeam opera in 7 sedi operative (Roma, Milano, Padova, Ravenna, Napoli, Melfi e Bari)
e tramite due uffici di rappresentanza all’estero (Adu Dhabi e Maputo), con un organico di circa 200
dipendenti.
Il Gruppo Igeam controlla Igeamed, società recentemente quotata con successo sul segmento AIM Pro di
Borsa Italiana, che opera nel mercato della medicina per le aziende e fornisce alle imprese servizi integrati
di consulenza e ingegneria per la gestione dei rischi e delle risorse umane. Igeamed opera attraverso
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l’erogazione di tre tipologie di servizi e soluzioni: Sorveglianza sanitaria, Promozione della salute e
Corporate welfare.
Per maggiori informazioni: www.igeam.it
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