Crédit Agricole Italia sostiene il piano di sviluppo
e crescita di Garofalo Health Care S.p.A.
Roma, 13 maggio – Crédit Agricole Italia si schiera al fianco di Garofalo Heath Care
S.p.A. per finanziarne lo sviluppo e la crescita, in un momento fondamentale per il
sistema sanitario italiano.
Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, è
infatti tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed
opera attraverso 24 strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose regioni
italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità
grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all’utilizzo di tecnologie
all’avanguardia ed al personale altamente qualificato.
Crédit Agricole Italia ha strutturato e messo a disposizione del Gruppo GHC una linea di
credito di complessivi 35 milioni di euro che consentirà a GHC di ottimizzare e
rafforzare la propria struttura finanziaria. Tale linea di credito potrà essere utilizzata
in maniera flessibile dalle società del Gruppo GHC a sostegno delle esigenze finanziarie

correlate all’importante piano di crescita che GHC sta mettendo in atto.
Garofalo Health negli ultimi 15 mesi, a seguito della IPO nel novembre del 2018, ha
potuto fare già 5 acquisizioni e 2 acquisizioni di minoranze, investendo 137,6 milioni
di euro provenienti dall’aumento di capitale, dalla cassa generata e da finanziamenti
del sistema bancario.
Crédit Agricole Italia, da sempre molto attento alle esigenze degli imprenditori e delle
imprese, continua dunque ad affiancarle in tutte le loro fasi di sviluppo, potendo offrire
consulenza specializzata e accordi con partner qualificati.

Profilo Crédit Agricole Italia
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 14 mila collaboratori e più di
4,5 milioni di clienti per più di 77 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società
presenti nel retail banking, credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e
comparto assicurativo garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata,
a beneficio di tutti gli attori economici.
Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita, circa 10.000 dipendenti e
oltre 2 milioni di clienti.
www.credit-agricole.it

Profilo Garofalo Heath Care
Il Gruppo GHC, quotato alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata
accreditata in Italia ed opera attraverso 24 strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose regioni
italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una
diversificazione delle specialità erogate, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ed al personale altamente
qualificato. In particolare, il Gruppo opera in sette Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero,
attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni
ambulatoriali (il “Settore Ospedaliero”) e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei
ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il “Settore Territoriale e SocioAssistenziale”).
www.garofalohealthcare.com
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