
 
 

ETHICA GROUP: DIETOPACK CEDE LA QUOTA DI MAGGIORANZA A 
DOPPEL FARMACEUTICI 

 

Milano, 6 luglio 2020 - Ethica Group, specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria 

e nell’investimento in capitale di rischio, comunica che Ethica Corporate Finance ha assistito i soci di 

Dietopack S.r.l., società che produce conto terzi integratori ad uso umano e mangimi complementari per 

animali, nella cessione della maggioranza della società a Doppel Farmaceutici S.r.l., supportato dal fondo 

di private equity Trilantic Europe. Ethica Corporate Finance ha agito in qualità di advisor finanziario, con 

un team composto da Fausto Rinallo, Giorgio Carere e Carlo Bolduri. 

Ethica Group ha supportato gli azionisti di Dietopack nell’identificare il giusto partner in grado di supportare 

lo sviluppo futuro del business: in seguito all’acquisizione, la società entrerà a far parte del network di 

Doppel Farmaceutici, player di riferimento nella produzione conto terzi di medicinali e integratori, 

completandone l’offerta con prodotti peculiari come i mangimi per animali. Le socie di Dietopack 

manterranno ruoli operativi all’interno della società. 

Dietopack è attiva dal 2000, inizialmente come fornitore di packaging per i player del settore della 

nutraceutica, e dal 2010 si è affermata tra i principali player nello sviluppo, produzione e confezionamento 

di integratori, alimenti a fini medici speciali e dispositivi medici per conto terzi. 

Massimiliano Bovesi e Silvia Aquitani dello studio Bovesi and Partners, hanno svolto il ruolo di Advisor 

legali dei venditori, mentre PAM Professionisti Associati Modena ha curato gli aspetti contabili e fiscali, 

con un team composto da Marco Gasparini e Franco Rossi.  

 
Ethica Group, fondata nel 2010, si compone di una holding e 3 società operative specializzate nella realizzazione di operazioni 
di finanza straordinaria e nell’investimento diretto nel capitale di rischio. Le attività del Gruppo comprendono l’Advisory, in 
particolare i servizi di Debt Advisory per il reperimento e ristrutturazione di debito finanziario e i servizi di Corporate F inance su 
operazioni di M&A, oltre all’Equity Investment, con l’acquisizione di  quote di capitale di rischio in medie aziende italiane in una 
prospettiva di partnership duratura. Ethica Group si avvale di professionisti con un significativo track-record in grado di offrire un 
servizio accurato e personalizato a una clientela sempre più esigente. Dal 2010 il Gruppo ha completato più di 170 operazioni di 
finanza straordinaria in molteplici settori industriali, affiancando imprenditori, grandi gruppi internazionali e investitori  istituzionali 
italiani ed esteri. 
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