
 

 

Aurora acquisisce la quota  
di maggioranza di BluVet 
NB Aurora, insieme a F&P4BIZ, ha annunciato di aver acquisito la quota di 
maggioranza di BluVet, società italiana attiva nell'acquisto e nella gestione di 
strutture veterinarie. E' il settimo investimento di NB Aurora, che dalla sua 
quotazione a maggio 2019 ha investito circa 196 milioni di euro 
 
di Marco Vignali29/12/2020 09:30 
 

 

NB Aurora, il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento professionale 
MIV di Borsa Italiana, ha annunciato di aver acquisito, insieme al veicolo di investimento 
controllato da F&P4BIZ e guidato da Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, una quota di 
maggioranza di BluVet, società italiana attiva nell'acquisto e nella gestione ad oggi di quattro 
strutture veterinarie. I soci fondatori di BluVet Roberto Del Maso, Cecilia Accampi e Guido 
Massera manterranno comunque una quota di minoranza e continueranno a guidare la 
società. Tra gli azionisti rimarranno anche Rocco Oppedisano, socio fondatore, e Renzo A. 
Cenciarini, che hanno accompagnato la crescita dell'azienda fino ad oggi. 

“L'obiettivo dell'investimento di NB Aurora”, si legge nel comunicato redatto dalla stessa 
società, “e di F&P4BIZ è fornire a BluVet le risorse finanziarie necessarie a sostenere il suo 
percorso di crescita che prevede, attraverso l'ampliamento del suo network, la creazione di 
un leader italiano capace di assumere un ruolo di primo piano nel processo di 
consolidamento di un settore, quello delle cure veterinarie, che oggi si presenta 
estremamente frammentato e contraddistinto da tassi di crescita significativi”. 

Nel comunicato di NB Aurora si sottolinea come, grazie a un management di grande 
esperienza nel settore, l'obiettivo sia quello di costruire una rete nazionale di strutture 
veterinarie d'eccellenza, contraddistinte dall'erogazione di cure mediche e servizi di primo 
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livello, da un personale medico che vanta competenze all'avanguardia e da una particolare 
attenzione ai temi della corporate & social responsibility. 

Ad oggi, il settore delle strutture veterinarie in Italia presenta ampi margini di 
consolidamento, anche e sopratutto alla luce della forte prevalenza di strutture di piccole e 
medie dimensioni: secondo l'ultimo censimento realizzato da Anmvi, l’Associazione 
nazionale medici veterinari italiani, in Italia sono oggi presenti oltre 7.000 strutture 
veterinarie, delle quali circa 8 su 10 di piccole dimensioni, e solo in misura residua cliniche e 
ospedali, capaci di offrire servizi completi e specialistici che il mercato richiede. 

“Negli ultimi dieci anni è aumentata la percezione da parte dei proprietari degli animali da 
compagnia che non esista in Italia uno standard uniforme di qualità delle prestazioni fornite”, 
pone in evidenza l’Anmvi, “e il 65,2%1 dei clienti si dimostra infatti disposto a spendere cifre 
più elevate per la cura del proprio animale da compagnia qualora questo si traduca in una 
maggiore garanzia della qualità del servizio offerto, ad ulteriore conferma del successo della 
pet economy in Italia, che ha raggiunto nel 2019 un giro d'affari di oltre 2 miliardi di euro”.   

L'investimento di NB Aurora e del veicolo controllato da F&P4BIZ è pari rispettivamente a 
4,9 e 2,1 milioni di euro e viene effettuato facendo integralmente ricorso a mezzi propri e in 
aumento di capitale. L'operazione prevede, nei prossimi anni, altri aumenti di capitale fino a 
un massimo di 27 milioni di euro ed esclusivamente qualora vi sia la necessità di acquisire 
nuove cliniche veterinarie o dovessero verificarsi determinate condizioni. 

Complessivamente, NB Aurora ha investito circa 196 milioni di euro in sette diverse 
operazioni (oltre a 23 milioni di coinvestimenti), realizzando ad oggi circa 129 milioni in 
termini di proventi dai disinvestimenti, che hanno permesso a loro volta la distribuzione di 
38 milioni di dividendi. BluVet è il primo investimento dopo il completamento dell'aumento 
di capitale chiuso a novembre, il quale ha portato il capitale raccolto della società quotata al 
MIV intorno ai 245 milioni. 

"Crediamo molto in questo progetto, nato dall'opportunità di creare una rete di cliniche 
veterinarie in Italia che possa offrire cure di primario standing all'interno di un network in 
grado di dare rapide ed efficaci risposte ad un pubblico sempre più orientato e sensibile ai 
temi della Pet Humanisation”, ha commentato visibilmente soddisfatta Patrizia Micucci, 
managing director di NB Aurora. “L'offerta nel nostro Paese è ad oggi molto frammentata 
e riteniamo che BluVet possa posizionarsi con successo e in tempi brevi quale polo 
aggregante di un settore caratterizzato da tassi di crescita a doppia cifra", ha concluso 
Micucci. 

Anche Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, fondatori e partner di F&P4BIZ hanno 
sottolineato come “il settore della cosiddetta pet economy è in fortissima crescita e 
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cifre più elevate per la cura del proprio animale da compagnia qualora questo si traduca in una 
maggiore garanzia della qualità del servizio offerto, ad ulteriore conferma del successo della pet 
economy in Italia, che ha raggiunto nel 2019 un giro d’affari di oltre 2 miliardi di euro2. 
L’investimento di NB Aurora e del veicolo controllato da F&P4BIZ è pari rispettivamente a 

euro 4,9 e euro 2,1 milioni facendo integralmente ricorso a mezzi propri e in aumento di 

capitale. L’operazione prevede nei prossimi anni altri aumenti di capitale fino a un massimo 

di 27 milioni da parte dei due sponsor (di cui fino a massimi 19 milioni circa per NB Aurora) in 

funzione del processo di acquisizione di nuove cliniche veterinarie e al verificarsi di 

determinate condizioni. 

Complessivamente, NB Aurora ha investito circa 196 milioni di euro in 7 operazioni (oltre a 23 
milioni di coinvestimenti), realizzando fino ad oggi circa 129 milioni in termini di proventi dai 
disinvestimenti, che hanno permesso la distribuzione di circa Euro 38 milioni di dividendi. BluVet 
è il primo investimento dopo il completamento dell’aumento di capitale chiuso a novembre che 
ha portato il capitale raccolto della società quotata al MIV a 245 milioni circa. 

EY ha assistito NB Aurora per i servizi di due diligence finanziaria, con il team del partner Marco 
Ginnasi e del manager Andrea Demichelis, di due diligence fiscale con il team dell’associate 
partner Roberto De Bernardinis, e di due diligence per i temi ESG con il team del 
partner Roberto Giacomelli e del senior manager Enrico Perego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
NB AURORA: CON F&P4BIZ RILEVA CONROLLO BLUVET 
 
Nb Aurora ha acquisito, insieme al veicolo di investimento controllato da F&P4BIZ, una quota di maggioranza 
di BluVet, societa' italiana attiva nell'acquisto e nella gestione ad oggi di 4 strutture veterinarie. I soci fondatori 
di BluVet Roberto Del Maso, Cecilia Accampi, Guido Massera, spiega una nota, manterranno una quota di 
minoranza e continueranno a guidare la societa'. Tra gli azionisti rimarranno anche Rocco Oppedisano, socio 
fondatore, e il Prof. Renzo A. Cenciarini, che hanno accompagnato la crescita della societa' fino ad oggi. 
L'obiettivo dell'investimento di Nb Aurora e F&P4BIZ e' fornire a BluVet le risorse finanziarie necessarie a 
sostenere il suo percorso di crescita che prevede, attaverso l'ampliamento del suo network, la creazione di un 
leader italiano capace di assumere un ruolo di primo piano nel processo di consolidamento di un settore, quello 
delle cure veterinarie, che oggi si presenta estremamente frammentato e contraddistinto da tassi di crescita 
significativi.  
L'obiettivo e' quello di costruire una rete nazionale di strutture veterinarie d'eccellenza, contraddistinte 
dall'erogazione di cure mediche e servizi di primo livello, da un personale medico che vanta competenze 
all'avanguardia (anche grazie al continuo programma di aggiornamento attraverso BluVet Academy) e da una 
particolare attenzione ai temi della corporate & social responsibility. L'investimento di NB Aurora e del veicolo 
controllato da F&P4BIZ e' pari rispettivamente a 4,9 e 2,1 milioni euro facendo integralmente ricorso a mezzi 
propri e in aumento di capitale. L'operazione prevede nei prossimi anni altri aumenti di capitale fino a un 
massimo di 27 milioni da parte dei due sponsor (di cui fino a massimi 19 milioni circa per NB Aurora) in funzione 
del processo di acquisizione di nuove cliniche veterinarie e al verificarsi di determinate condizioni.  
Complessivamente, NB Aurora ha investito circa 196 milioni in 7 operazioni (oltre a 23 milioni di 
coinvestimenti), realizzando fino ad oggi circa 129 milioni in termini di proventi dai disenvestimenti, che hanno 
permesso la distribuzione di circa 38 milioni di dividendi. BluVet e' il primo investimento dopo il completamento 
dell'aumento di capitale chiuso a novembre che ha portato il capitale raccolto della societa' quotata al MIV a 
245 milioni circa. Patrizia Micucci, Managing Director di NB Aurora, ha commentato: "crediamo molto in questo 
progetto nato dall'opportunita'di creare una rete di cliniche veterinarie in Italia che possa offrire cure di primario 
standing all'interno di un network in grado di dare rapide ed efficaci risposte ad un pubblico sempre piu' 
orientato e sensibile ai temi della Pet Humanisation. L'offerta nel nostro Paese e' ad oggi molto frammentata 
e riteniamo che BluVet possa posizionarsi con successo e in tempi brevi quale polo aggregante di un settore 
caratterizzato da tassi di crescita a doppia cifra. La societa' in pochi mesi e' riuscita a ritagliarsi un ruolo da 
protagonista realizzando con successo diverse acquisizioni nelle principali citta' italiane e intende continuare 
questo percorso gia' nei prossimi mesi, visto che diverse negoziazioni sono gia' in corso e stanno per essere 
finalizzate. NB Aurora affianchera' con entusiasmo, come in tutte le operazioni, il management in questa fase 
di sviluppo e crescita comune".  
Secondo Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, fondatori e partner di F&P4Biz, "il settore della cosiddetta pet 
economy e' in fortissima crescita e trasformazione anche in Italia, un mercato che solo ora sta iniziando a 
conoscere quei fenomeni di consolidamento e aggregazione che in altri Paesi europei si sono affermati gia' 
negli scorsi anni, con ottimi risultati per gli utenti e per tutti gli stakeholders. Da questo punto di vista la realta' 
italiana offre opportunita' ulteriori molto interessanti e promettenti che F&P4BIZ sara' pronta a cogliere a fianco 
di un'eccellenza come BluVet, che grazie al suo management e alla qualita' e innovativita' dell'offerta ha saputo 
imporsi sul mercato in pochissimo tempo. L'obiettivo, ambizioso ma concretamente raggiungibile, e' costruire 
l'operatore italiano numero uno nel settore della cura degli animali da compagnia". Infine gli attuali soci di 
Bluvet hanno dichiarato: "siamo felici dell'accordo raggiunto con NB Aurora ed F&P4Biz, due partner perfetti 
per BluVet con i quali condividiamo i medesimi valori. I loro managers hanno pienamente compreso e 
condiviso il nostro progetto dedicato alla veterinaria, al benessere degli animali da compagnia e ai loro 
proprietari. Insieme, grazie alle competenze e ai capitali apportati, proseguiremo ad investire nelle strutture 
veterinarie, per aiutarle a crescere e prosperare in modo etico e sostenibile affinche', attraverso servizi 
strutturati, efficienti ed innovativi, offrano le migliori cure ai nostri amici animali".   

file://///quotazioni/quotazioni.asp%253fstep=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=NB%20AURORA
file://///quotazioni/quotazioni.asp%253fstep=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=NB%20AURORA
file://///quotazioni/quotazioni.asp%253fstep=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=NB%20AURORA
file://///quotazioni/quotazioni.asp%253fstep=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=NB%20AURORA
file://///quotazioni/quotazioni.asp%253fstep=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=NB%20AURORA
file://///quotazioni/quotazioni.asp%253fstep=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=NB%20AURORA
file://///quotazioni/quotazioni.asp%253fstep=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=NB%20AURORA
file://///quotazioni/quotazioni.asp%253fstep=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=NB%20AURORA
file://///quotazioni/quotazioni.asp%253fstep=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=NB%20AURORA


 
 
 

NB Aurora e F&P4BIZ vanno al controllo  
delle cliniche veterinarie BluVet 
 

NB Aurora, il veicolo di permanement capital quotato al Miv e promosso da Neuberger Berman, e un 
veicolo di club dealcontrollato da F&P4BIZ srl (che fa capo a Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni) 
a fine dicembre 2020 hanno rilevato la quota di maggioranza di BluVet srl, società con sede a Lomazzo 
(Como) proprietaria di 4 cliniche veterinarie (si veda qui il comunicato stampa). 

Si è tratta di un aumento di capitale, pertanto i soci fondatori di BluVet Roberto Del Maso, Cecilia 
Accampi e Guido Massera restano nel capitale con una quota di minoranza e continueranno a guidare 
la società. Tra gli azionisti di BluVet rimarranno anche Rocco Oppedisano, socio fondatore, e il 
Prof. Renzo A. Cenciarini, che hanno accompagnato la crescita della società fino ad oggi. EY ha agito 
come consulente di NB Aurora nell’operazione. 

L’investimento di NB Aurora e del veicolo controllato da F&P4BIZ è pari rispettivamente a 4,9 milioni 
e 2,1 milioni di euro, facendo integralmente ricorso a mezzi propri e in aumento di capitale. 
L’operazione prevede nei prossimi anni altri aumenti di capitale fino a un massimo di 27 milioni da 
parte dei due sponsor (di cui fino a massimi 9 milioni circa per NB Aurora) in funzione del processo di 
acquisizione di nuove cliniche veterinarie e al verificarsi di determinate condizioni. 

L’obiettivo dell’investimento di NB Aurora e F&P4BIZ è fornire a BluVet le risorse finanziarie necessarie 
a sostenere il suo percorso di crescita che prevede, attaverso l’ampliamento del suo network, la 
creazione di un leader italiano capace di assumere un ruolo di primo piano nel processo di 
consolidamento di un settore, quello delle cure veterinarie, che oggi si presenta estremamente 
frammentato e contraddistinto da tassi di crescita significativi. Grazie a un management di grande 
esperienza nel settore, i nuovi azionisti puntano a costruire una rete nazionale di strutture veterinarie 
d’eccellenza, contraddistinte dall’erogazione di cure mediche e servizi di primo livello, da un personale 
medico che vanta competenze all’avanguardia (anche grazie al continuo programma di aggiornamento 
attraverso BluVet Academy) e da una particolare attenzione ai temi della corporate & social 
responsibility. 

Gli attuali soci di Bluvet hanno dichiarato: “Siamo felici dell’accordo raggiunto con NB Aurora ed 
F&P4BIZ, due partner perfetti per BluVet con i quali condividiamo i medesimi valori. I loro manager 
hanno pienamente compreso e condiviso il nostro progetto dedicato alla veterinaria, al benessere degli 
animali da compagnia e ai loro proprietari. Insieme, grazie alle competenze e ai capitali apportati, 
proseguiremo ad investire nelle strutture veterinarie, per aiutarle a crescere e prosperare in modo 
etico e sostenibile affinché, attraverso servizi strutturati, efficienti e innovativi, offrano le migliori 
cure ai nostri amici animali.” 

Patrizia Micucci, managing director di NB Aurora, ha commentato: “Crediamo molto in questo progetto 
nato dall’opportunità di creare una rete di cliniche veterinarie in Italia che possa offrire cure di 
primario standing all’interno di un network in grado di dare rapide ed efficaci risposte ad un pubblico 
sempre più orientato e sensibile ai temi della pet humanisation. L’offerta nel nostro Paese è ad oggi 
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molto frammentata e riteniamo che BluVet possa posizionarsi con successo e in tempi brevi quale polo 
aggregante di un settore caratterizzato da tassi di crescita a doppia cifra. La società in pochi mesi è 
riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista realizzando con successo diverse acquisizioni nelle 
principali città italiane e intende continuare questo percorso già nei prossimi mesi, visto che diverse 
negoziazioni sono già in corso e stanno per essere finalizzate. NB Aurora affiancherà con entusiasmo, 
come in tutte le operazioni, il management in questa fase di sviluppo e crescita comune”. 

BluVet è il primo investimento di NB Aurora dopo il completamento dell’aumento di capitale chiuso a 
novembre 2020, che ha portato il capitale raccolto della società quotata al Miv a 245 milioni circa (si 
veda altro articolo di BeBeez). Complessivamente, NB Aurora ha investito circa 196 milioni in 7 
operazioni (oltre a 23 milioni di coinvestimenti), realizzando fino a oggi circa 129 milioni in termini di 
proventi dai disinvestimenti, che hanno permesso la distribuzione di circa 38 milioni di dividendi. 

Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, fondatori e partner di F&P4BIZ hanno spiegato: “Il settore della 
cosiddetta pet economy è in fortissima crescita e trasformazione anche in Italia, un mercato che solo 
ora sta iniziando a conoscere quei fenomeni di consolidamento e aggregazione che in altri Paesi europei 
si sono affermati già negli scorsi anni, con ottimi risultati per gli utenti e per tutti gli stakeholders. Da 
questo punto di vista la realtà italiana offre opportunità ulteriori molto interessanti e promettenti che 
F&P4BIZ sarà pronta a cogliere a fianco di un’eccellenza come BluVet, che grazie al suo management 
e alla qualità e innovatività dell’offerta ha saputo imporsi sul mercato in pochissimo tempo. 
L’obiettivo, ambizioso ma concretamente raggiungibile, è costruire l’operatore italiano numero uno 
nel settore della cura degli animali da compagnia”. 

F&P4BIZ srl è una società indipendente che, tramite l’organizzazione di club deal di investitori privati, 
punta a favorire l’incontro tra investitori e imprenditori (si veda altro articolo di BeBeez). 
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NB AURORA: CON F&P4BIZ RILEVA LA 
MAGGIORANZA DI BLUVET (STRUTTURE 
VETERINARIE) 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - NB Aurora S.A. SICAF-RAIF, quotata in Italia 
sul mercato MIV - Segmento Professionale organizzato e gestito da Borsa Italiana, con 
l'obiettivo di acquisire partecipazioni in PMI italiane di eccellenza non quotate, annuncia di aver 
acquisito, insieme al veicolo di investimento controllato da F&P4BIZ, guidato da Guglielmo 
Fiocchi e Maurizio Perroni, una quota di maggioranza di BluVet, societa' italiana attiva 
nell'acquisto e nella gestione ad oggi di 4 strutture veterinarie. I soci fondatori di BluVet Roberto 
Del Maso, Cecilia Accampi, Guido Massera, manterranno una quota di minoranza e 
continueranno a guidare la societa'. Tra gli azionisti rimarranno anche Rocco Oppedisano, socio 
fondatore, e Renzo A. Cenciarini, che hanno accompagnato la crescita della societa' fino ad 
oggi. 

L'obiettivo dell'investimento di NB Aurora e F&P4BIZ e' fornire a BluVet le risorse finanziarie 
necessarie a sostenere il suo percorso di crescita che prevede, attaverso l'ampliamento del suo 
network, la creazione di un leader italiano capace di assumere un ruolo di primo piano nel 
processo di consolidamento di un settore, quello delle cure veterinarie, che oggi si presenta 
estremamente frammentato e contraddistinto da tassi di crescita significativi. Grazie a un 
management di grande esperienza nel settore, l'obiettivo e' quello di costruire una rete nazionale 
di strutture veterinarie d'eccellenza, contraddistinte dall'erogazione di cure mediche e servizi di 
primo livello, da un personale medico che vanta competenze all'avanguardia (anche grazie al 
continuo programma di aggiornamento attraverso BluVet Academy) e da una particolare 
attenzione ai temi della corporate & social responsibility. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsa/user/login.html
https://www.borsaitaliana.it/varie/borsa-virtuale/accedi.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsa/user/registration.html


 
Private Capital Today 
News 

 
Nb Aurora e F&p4biz rilevano  
il controllo di Bluvet 
 
 
 

 
11/01/2021 - Private equity 
Nb Aurora insieme a un veicolo controllato da F&p4biz ha preso una quota di maggioranza di 
Bluvet, società italiana attiva nell'acquisto e nella gestione a oggi di quattro strutture veterinarie. 
I soci fondatori di Bluvet Roberto Del Maso, Cecilia Accampi e Guido Massera manterranno una 
quota di minoranza e continueranno a guidare la società. Tra gli azionisti rimarranno anche 
Rocco Oppedisano, socio fondatore, e Renzo A. Cenciarini, che hanno accompagnato la 
crescita dell'azienda fino ad oggi. L'obiettivo dell'investimento di Nb Aurora e di F&p4biz è fornire 
a Bluvet le risorse finanziarie necessarie a sostenere il suo percorso di crescita che prevede, 
attraverso l'ampliamento del suo network, il raggiungimento di un ruolo di primo piano nel 
processo di consolidamento del settore delle cure veterinarie. L’investimento di Nb Aurora e 
F&p4biz è pari rispettivamente a 4,9 e 2,1 milioni di euro, facendo integralmente ricorso a mezzi 
propri e in aumento di capitale. L’operazione prevede nei prossimi anni altri aumenti di capitale 
fino a un massimo di 27 milioni da parte dei due sponsor (di cui fino a un massimo di 19 milioni 
circa per Nb Aurora) in funzione all'acquisizione di nuove cliniche veterinarie e al verificarsi di 
determinate condizioni. Per Nb Aurora si tratta del settimo investimento dalla quotazione. 
Complessivamente, la società ha investito 196 milioni di euro (oltre a 23 milioni di 
coinvestimenti), realizzando 129 milioni in termini di proventi dai disinvestimenti, che hanno 
permesso la distribuzione di circa 38 milioni di dividendi. Bluvet è il primo investimento dopo il 
completamento dell’aumento di capitale chiuso a novembre che ha portato il capitale raccolto 
della società quotata al Miv a 245 milioni. 
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NB Aurora insieme a F&P4BIZ  

rileva il controllo di BluVet 
NB Aurora, quotata in Italia sul mercato MIV organizzato e gestito da Borsa Italiana, annuncia 
di aver acquisito, insieme al veicolo di investimento controllato da F&P4BIZ, guidato da 
Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, una quota di maggioranza di BluVet Srl, società italiana 
attiva nell’acquisto e nella gestione a oggi di 4 strutture veterinarie. I soci fondatori di BluVet 
Roberto Del Maso, Cecilia Accampi, Guido Massera, manterranno una quota di minoranza e 
continueranno a guidare la società. Tra gli azionisti rimarranno anche Rocco Oppedisano, socio 
fondatore, e il Prof. Renzo A. Cenciarini, che hanno accompagnato la crescita della società fino 
ad oggi. 

L’obiettivo dell’investimento di NB Aurora e F&P4BIZ è fornire a BluVet le risorse finanziarie 
necessarie a sostenere il suo percorso di crescita che prevede, attaverso l’ampliamento del suo 
network, la creazione di un leader italiano capace di assumere un ruolo di primo piano nel 
processo di consolidamento di un settore, quello delle cure veterinarie, che oggi si presenta 
estremamente frammentato e contraddistinto da tassi di crescita significativi. Grazie a un 
management di grande esperienza nel settore, l’obiettivo è quello di costruire una rete nazionale 
di strutture veterinarie d’eccellenza, contraddistinte dall’erogazione di cure mediche e servizi di 
primo livello, da un personale medico che vanta competenze all’avanguardia (anche grazie al 
continuo programma di aggiornamento attraverso BluVet Academy) e da una particolare 
attenzione ai temi della corporate & social responsibility. 

Il settore delle strutture veterinarie in Italia presenta ampi margini di consolidamento alla luce 
della forte prevalenza di strutture di piccole e medie dimensioni: secondo l’ultimo censimento 
realizzato da ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), in Italia sono oggi 
presenti oltre 7.000 strutture veterinarie, delle quali  circa 8 su 10 sono strutture di piccole 
dimensioni e solo in misura residua cliniche e ospedali, capaci di offrire servizi completi e 
specialistici che il mercato oggi richiede. Negli ultimi dieci anni è aumentata la percezione da 
parte dei proprietari degli animali da compagnia che non esista in Italia uno standard uniforme 
di qualità delle prestazioni fornite. Ben il 65,2%1  dei clienti si dimostra infatti disposto a spendere 



 
 
 
 
 

 

NB Aurora con F&P4BIZ investe in BluVet: tutti i 
legali in campo 
Nctm Studio Legale ha assistito NB Aurora S.A. SICAF-RAIF, insieme al veicolo di 
investimento controllato da F&P 4BIZ, in un investimento di maggioranza (90%) in BluVet, 
società italiana attiva nell’acquisto e nella gestione di strutture veterinarie. 

Con questa operazione, il cui valore è circa 34 milioni di Euro, BluVet e i suoi attuali soci, i cui 
promotori rimarranno in qualità di soci manager e Pecunea in qualità di socio, ottengono le 
risorse finanziarie necessarie a sostenere il proprio percorso di crescita attraverso 
l’ampliamento dei network per permettere a BluVet di diventare un leader italiano con un ruolo 
di primo piano nel processo di consolidamento del settore delle cure veterinarie. 

Nctm Studio Legale, con un team coordinato da Pietro Zanoni (nella foto), con Mario 
Bonferroni, ha assistito NB Aurora per gli aspetti corporate M&A e F&P4BIZ per i profili didue 
diligence. 
F&P4BIZ è stata assistita da Pedersoli Studio Legale con un team composto dall’equity 
partner Luca Saraceni per gli aspetti corporate M&A e dalla partnerDaniela Caporicci per gli 
aspetti tax. 
I soci manager di BluVet, sono stati assistiti dall’avvocato Andrea Iovino, partner di BLF 
Studio Legale quanto agli aspetti legal e da Francesco Paterlini di Bianchi Paterlini e 
Associati quanto agli aspetti tax. 
Il socio Pecunea è stato assistito dagli avvocati Gabriele Tricamo e Raffaello Stendardi. 
 
 
 
 
 
 
 



trasformazione anche in Italia, un mercato che solo ora sta iniziando a conoscere quei 
fenomeni di consolidamento e aggregazione che in altri Paesi europei si sono affermati già 
negli scorsi anni, con ottimi risultati per gli utenti e per tutti gli stakeholders. Da questo 
punto di vista la realtà italiana offre opportunità ulteriori molto interessanti e promettenti 
che F&P4BIZ sarà pronta a cogliere a fianco di un'eccellenza come BluVet. L'obiettivo, 
ambizioso ma concretamente raggiungibile, è costruire l'operatore italiano numero uno nel 
settore della cura degli animali da compagnia”. 

"Siamo felici dell'accordo raggiunto con NB Aurora ed F&P4BIZ”, hanno invece 
commentato gli attuali soci di BluVet, “due partner perfetti con i quali condividiamo i 
medesimi valori. Insieme, grazie alle competenze e ai capitali apportati, proseguiremo ad 
investire nelle strutture veterinarie, per aiutarle a crescere e prosperare in modo etico e 
sostenibile affinché, attraverso servizi strutturati, efficienti ed innovativi, offrano le migliori 
cure ai nostri amici animali”. (riproduzione riservata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.milanofinanza.it/quotazioni/dettaglio/nb-aurora-2ae10e0
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