
 

 

 

Specchiasol acquisisce Named S.p.A. Ethica Group advisor nella 

strutturazione dell'acquisizione 

Milano, 28 luglio 2021 - Ethica Group, specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza 
straordinaria e nell’investimento in capitale di rischio, comunica che Ethica Corporate Finance ha 
assistito Specchiasol S.r.l., società nel portafoglio del fondo Whitebridge Investments che distribuisce 
integratori e dispositivi medici a marchio proprio tramite il canale farmacia, nell’acquisizione del 100% del 
capitale di NAMED S.p.A. Ethica Corporate Finance ha agito in qualità di advisor finanziario 
dell’acquirente, con un team composto da Fausto Rinallo e Carlo Bolduri. 

Ethica Corporate Finance ha supportato Specchiasol nell’intero processo di due diligence, coordinando i 
diversi interlocutori e affiancando il management dell’azienda e il team di Whitebridge nell’identificazione 
dei punti di forza di NAMED. Inoltre, Ethica ha supportato Specchiasol nella negoziazione dei contratti fino 
al giorno del signing. 

NAMED è attiva dal 1988, inizialmente come società di distribuzione di prodotti farmaceutici e in seguito 
focalizzata su prodotti legati al benessere naturale a marchio proprio, grazie alla spinta innovativa dei 
fratelli Fabio e Stefano Canova, i quali reinvestiranno nel nuovo gruppo e manterranno ruoli operativi in 
NAMED. 

Il Gruppo che verrà a costituirsi, con ca. €80 milioni di euro di fatturato e oltre 250 dipendenti, avrà la 
dimensione e la struttura necessarie per poter essere competitivo a livello internazionale. 

Lo Studio Legale Giovannelli e Associati ha svolto il ruolo di Advisor legale dell’acquirente, mentre Deloitte 
ha curato gli aspetti contabili e fiscali per conto di Specchiasol.  
Ethica Group, fondata nel 2010, si compone di una holding e 3 società operative specializzate nella realizzazione di operazioni di finanza 
straordinaria. Le attività del Gruppo comprendono il Debt Advisory, l'M&A Advisory e l’investimento diretto nel capitale di r ischio di piccole-
medie aziende italiane, con una prospettiva di medio-lungo termine. Ethica Group si avvale di team di professionisti con significativi track-
record nelle proprie aree di competenza. Dal 2010 il Gruppo ha completato circa 220 operazioni in molteplici settori industriali, affiancando 
imprenditori, grandi gruppi internazionali e investitori istituzionali italiani ed esteri.Contatti 
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