
 

 

 
CDP valorizza la partecipazione in Kedrion 

 

In linea con il Piano Strategico 2022-24 l’operazione applica il principio di rotazione nel 

capitale delle società partecipate una volta raggiunti gli obiettivi dell’investimento  

Roma 20 gennaio 2022 – I Consigli di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e della 

controllata Cdp Equity (CDPE) hanno deliberato di procedere alla cessione della partecipazione del 

25,06%, detenuta attraverso il veicolo Fsi Investimenti, nel capitale del gruppo farmaceutico italiano 

Kedrion. 

A rilevare la quota di capitale sono i fondi Permira, affiancati dall’Abu Dhabi Investment Authority, 

nell’ambito dell’operazione di cessione del 100% dell’azienda attiva nella ricerca, sviluppo, 

produzione e distribuzione di farmaci plasmaderivati, da parte degli attuali azionisti. 

Per CDP l’operazione è in linea con il Piano Strategico 2022-24 (approvato il 25 novembre 2021) ed 

in particolare con il principio della rotazione del capitale, ovvero la valutazione di potenziali opzioni 

di razionalizzazione del portafoglio partecipativo esistente una volta raggiunti gli obiettivi 

dell’intervento realizzato, anche al fine di sostenere nuove iniziative con il capitale resosi disponibile.  

La cessione della partecipazione garantisce a CDP una importante valorizzazione e ritorno 

sull’investimento e rappresenta per Kedrion un’ulteriore opportunità di sviluppo sui mercati 

internazionali. Permira si è impegnata a sostenere lo sviluppo industriale di Kedrion con investimenti 

da destinare alle attività di produzione e di ricerca e sviluppo sul territorio italiano. 

È altresì previsto che in un arco di tempo ben delineato il cda di CDP valuti la delibera di esercizio 

dell’opzione di reinvestimento da parte di CDPE nella compagine azionaria per ottenere una 

partecipazione nel capitale del nuovo polo paneuropeo che nascerà dall’integrazione tra la stessa 

Kedrion e il gruppo inglese Bpl, quest’ultimo oggetto di una contestuale acquisizione e integrazione 

industriale con l’azienda italiana. 

Nei 10 anni in cui Cdp Equity è stata azionista, la società ha potuto raddoppiare il giro d’affari 

consolidato, incrementare i ricavi sui mercati internazionali, saliti dal 46% al 78%, e accrescere in 

maniera consistente l’organico. 
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