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PharmaZell e Novasep annunciano la creazione di  

una CDMO e produttore di principi farmaceutici leader nel settore   
 

Raubling (Germania) e Lione (Francia), 7 aprile 2022 – PharmaZell, fornitore leader di principi attivi 

farmaceutici (API) altamente resistenti e specialistici e Novasep, importante CDMO che concentra la 

propria attività su molecole complesse di piccole dimensioni e coniugati anticorpo-farmaco, hanno 

annunciato oggi il closing della propria fusione che fa seguito alle negoziazioni esclusive iniziate nel 

settembre 2021. Questa fusione strategica crea una CDMO e produttore di principi attivi farmaceutici 

basato sulla tecnologia leader nel settore. 

Le attività, le capacità e l’esperienza di Novasep sono fortemente complementari rispetto a quelle di 

PharmaZell. La fusione delle due attività consentirà la creazione di una società globale con mercati in 

Europa, Stati Uniti e India. Fornirà una piattaforma CDMO leader nel settore, fortemente diversificata 

e differenziata, e saranno prodotti principi farmaceutici, sulla base di una varietà di tecnologie 

innovative e differenziate. La fusione di questi due gruppi, inoltre, consentirà a quello nascente di 

raggiungere una dimensione critica per supportare i clienti nel settore farmaceutico e biotecnologico 

in tutto il ciclo di vita dei farmaci, garantendo prossimità e qualità del servizio finalizzate a fornire 

terapie appropriate a beneficio dei pazienti. La fusione delle attività genererà ricavi per quasi 500 mio 

di Euro e consentirà di impiegare più di 2.000 dipendenti nelle sedi di produzione e R&D (7 in Europa, 

2 in India e 1 negli USA). 

L’operazione è sostenuta da Bridgepoint, l'attuale azionista di maggioranza di PharmaZell.  

La Dr.ssa Sylke Hassel, ex CEO di PharmaZell e CEO del nuovo Gruppo ha affermato: “Quello di oggi è 

un passaggio molto importante nel nostro viaggio per supportare meglio i nostri clienti e i pazienti che 

essi aiutano. Questa fusione rappresenta un'occasione significativa per migliorare ulteriormente la 

nostra offerta, fornendo una gamma più ampia di tecnologie, un footprint produttivo globale e una 

gestione del ciclo di vita end to end.   

Il Dr. Michel Spagnol, ex CEO di Novasep che si unirà al Consiglio di Amministrazione ha affermato: 

“Sono entusiasta di fare parte del Consiglio di Amministrazione, dove contribuirò alla direzione 

strategica della nuova società. Credo fortemente che il gruppo diventerà un player importante grazie 

alla complementarità della sua offerta e alla combinazione dei talenti.  Desidero esprimere la mia più 

profonda gratitudine a tutti i dipendenti Novasep per l’impegno e il duro lavoro di questi ultimi anni; 

sono fiducioso che continueranno a contribuire fortemente allo sviluppo del nuovo gruppo.” 
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Informazioni su Novasep 
 
Novasep fornisce soluzioni dai costi vantaggiosi per la produzione sostenibile di molecole per le scienze 
biologiche. Offre una gamma completa di servizi che comprendono sviluppo dei processi, sistemi di 
purificazione pronti per l’uso e contract manufacturing. Siamo specializzati nelle molecole attive 
complesse per principi attivi farmaceutici, biofarmaceutici, di chimica fine, alimentari e funzionali, così 
come nei settori fermentazione e chemical commodity.   

Informazioni su PharmaZell 

PharmaZell è leader nel mercato dei principi attivi farmaceutici altamente resistenti e specialistici, nel 

quale possiede un portafoglio fortemente diversificato composto da oltre 70 API; ha una posizione di 

leader settoriale per numerosi prodotti che trattano malattie respiratorie, infiammatorie ed epatiche. 

Molti dei prodotti della società richiedono tecnologie e/o procedure di gestione speciali. La sede 

centrale di PharmaZell è a Raubling (vicino a Monaco di Baviera); la società possiede quattro siti di 

produzione e R&D all’avanguardia in Germania, Italia e India, con 900 dipendenti complessivi. 

Informazioni su Bridgepoint 

Bridgepoint Group PLC è l’investitore quotato leader al mondo nel settore della crescita di asset privati, 

che concentra la propria attività nel mercato delle medie industrie, con asset gestiti pari a 32 miliardi 

di Euro e una presenza locale in USA, Europa e Cina. È specializzato nel private equity e nel credito 

privato e investe a livello internazionale in sei principali settori: servizi alle imprese, consumatori finali, 

servizi finanziari, medtech & pharma, industria avanzata, tech & media. 
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