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Nasce il polo degli integratori:
il «cuore» è alla Specchiasol
Il direttore operativo Romitelli:
«L’obiettivoèaggredireunmercato
che in Italia, più che in altri Paesi,
ha una crescita esponenziale»
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•• Un’acquisizione dopo
l’altra, studiata, pesata, con
l’obiettivo di mettere insie-
me eccellenze e creare il pri-
mo polo italiano della nutra-
ceutica. L’operazione, che
dal 2020 ha avuto la regia di
White Bridge Investments,
ha portato oggi a un gruppo
di cui fanno parte sei impre-
se italiane e una belga, con
l’obiettivo di diventare il pri-
mo player del Paese e tra i pri-
mi in Europa, garantendo al-
ta qualità, contenuto clinico
scientifico, partendo da un
perimetro di buone dimen-
sioni, e cioè un fatturato com-
plessivo che nel 2022 sarà di
160 milioni di euro, e da gran-
di potenzialità assicurate an-
che e soprattutto dai circa
400 dipendenti (a cui va ag-
giunta una rete di 150 agen-
ti) e dal loro know how svi-
luppato in anni di esperienza
nelle singole aziende. Le qua-
li per ora manterranno i ri-
spettivi brand.

«Più avanti si vedrà, siamo
in una fase di importante svi-
luppo», afferma Alessio Ro-
mitelli. Entrato come Ceo di
Farma-Derma (una delle ac-
quisizioni), Romitelli è stato
nominato anche direttore
operativo del nuovo gruppo
per il quale è stato scelto il
nome di Named Group, con-
trazione di «natural medici-
ne», «un marchio che espri-
me la nostra filosofia, mante-
nendo salde le radici nella nu-
traceutica ma guardando ver-
so la medicina naturale»,
continua Romitelli. Il quar-
tiere generale del gruppo è a
Bussolengo, nella sede di
Specchiasol. Dove tutto è ini-
ziato.

A Bussolengo dove tutto è
iniziato Nel 2020 White
Bridge ha bussato alle porte
di Specchiasol, fondata nel
1973, che registrava 130 di-

pendenti e circa 25 milioni di
ricavi. L’operazione va a
buon fine con l’obiettivo di
accelerare la crescita in Italia
e nei maggiori mercati euro-
pei. Anche attraverso altre ac-
quisizioni: qualche mese do-
po è la volta di PhytoGarda,
azienda di Rivoli Veronese
con un giro d’affari di circa
15 milioni, che avrebbe per-
messo di completare il porta-
foglio clienti di Specchiasol
attraverso brand noti sul
mercato.

L’acquisizione di Named
Un occhio più orientato al
mondo medicale, con prodot-
ti ad alta valenza scientifica,
ha guidato l’operazione suc-
cessiva: l’aggregazione della
brianzola Named (che poi
avrebbe dato il nome all’inte-
ro gruppo), fondata nel 1988
e diventata negli anni un rife-
rimento sempre più impor-
tante nel settore della medici-
na naturale. Restiamo anco-
ra nel 2021, con l’acquisizio-
ne di una piccola realtà inno-
vativa, Wellmicro, spinoff
dell’Università di Bologna.

Focus sul microbiota E qui
occorre fare una premessa:
«Da anni», spiega Romitelli,
«si parla dell’importanza del
microbiota umano, cioè del-
la popolazione di batteri e mi-
crorganismi che abita l’appa-
rato digerente, per garantire
la nostra salute e calibrare
diete e terapie in modo perso-
nalizzato: questo spiega la
strategicità dell’operazione
Wellmicro», che ha brevetta-
to una tecnica di sequenzia-
mento massivo del microbio-
ta, declinata in un test da fa-
re comodamente a casa.

L’esame consente di mappa-
re il microbiota, identifican-
do qualunque microrgani-
smo presente. I dati forniti
sono utili ai medici specializ-
zati che, sulla base dei risulta-
ti del report, costruiscono un
percorso «ad hoc» per cia-
scun paziente. Ecco lo sguar-

do sempre più indirizzato al
medicale. In un cerchio che
(quasi) si chiude nel febbraio
di quest’anno con l’acquisi-
zione di Farma-Derma,
azienda innovativa bologne-
se, specializzata nella realiz-
zazione di dispositivi medici
a base di sostanze, integrato-
ri alimentari e cosmetici, ven-
duti solo attraverso il canale
farmaceutico: un’offerta che
permette anche di estendere
le aree di mercato, essendo
Farma-Derma molto presen-
te all’estero.

Fuori dai confini E all’estero
guarda una delle due ultime
acquisizioni del gruppo: Gdi
Martera, che di fatto ha per-
messo l’internalizzazione di
un prodotto che già era distri-
buito da Named, Vibracell.

Pochi mesi prima era stata
la volta di Named Sport, spe-
cializzata in integratori spor-
tivi ma con la peculiarità di
un posizionamento più medi-
cale. Così il cerchio è stato
chiuso, lasciando spazio ora
a quella che Romitelli ha defi-
nito «una fase di potenzia-
mento», con l’obiettivo di ag-
gredire un mercato che in Ita-
lia, più che in ogni altro Pae-
se, segna una crescita espo-
nenziale e un enorme interes-
se verso questi prodotti.
«Nel progetto», conclude,
«lo stabilimento di Bussolen-
go resterà il cuore pulsante
del Gruppo: qui abbiamo
persone formate, una produ-
zione che lavora anche per le
altre aziende del gruppo, qui
il legame con il territorio è e
resterà forte. Restiamo qua,
dove tutto è iniziato». •.
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