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https://quotidianomolise.com/vendita-del-gemelli-siglato-il-closing-la-firma-alluniversita-cattolica-di-milano/

Vendita del Gemelli, siglato il closing. La firma all’Università
Cattolica di Milano

E’ stato firmato a Milano il passaggio del
90%  delle  quote  societarie  del  Gemelli
Molise  alla  società  di  capitali
internazionali  Responsible  Capital.  La
firma nella  sede dell’Università  Cattolica
di  Milano,  dove  il  Gemelli  Molise  ha
ufficializzato  la  vendita  delle  sue  quote
per  una  cifra  di  circa  33  milioni  di  euro.
Stefano  Petracca,  rappresentante  della
società  subentrata  alla  Fondazione
Gemelli  nella  quota  di  maggioranza,
domani  o  al  massimo  lunedì  sarà  a
Campobasso per una conferenza stampa
in cui illustrerà tutti i particolari della importante operazione. Quella del Gemelli è la
seconda acquisizione di  aziende operanti  nel  settore  sanitario  nella  nostra  regione.
Responsible Capital sbarca infatti in Molise comprando la Sanstefar. Ed è intenzione
di  Petracca  e  dei  suoi  soci,  tra  cui  anche  un  fondo  di  capitali  arabi  (garanzia  di
solidità  finanziaria),  continuare  con  una  politica  di  acquisizioni  nel  campo  della
sanità privata, in tutta Italia. Insomma, sta nascendo un nuovo grande gruppo della
sanità  convenzionata,  partendo  proprio  dal  Molise.  L’Università  Cattolica  del  Sacro
Cuore dovrebbe antenere la proprietà dello stabile mentre la Fondazione Gemelli  di
Roma,  che  resta  nella  compagine  societaria  col  10%,  collaborerà  alle  attività
cliniche, didattiche e di ricerca scientifica. Intanto con la sigla della vendita, decade
il vecchio consiglio d’amministrazione, tra cui anche il rappresentante della Regione
Molise.  Saranno  i  nuovi  proprietari  a  rinnovare  completamente  il  Cda  con  loro
rappresentanti,  probabilmente  a  capo  del  nuovo  Gemelli  Molise  ci  sarà  proprio
Stefano Petrcacca, ma su questo si aspettano conferme. (redis)
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https://www.informamolise.com/campobasso/sanita-oggi-la-firma-per-la-vendita-del-gemelli-molise/

Sanità, oggi la firma per la vendita del Gemelli Molise

L’operazione, certamente non facile viste
le  poste  finanziarie  in  campo,  è  stata
complessa  ma  è  arrivata  all’atto  finale:
oggi  è  prevista  a  Milano  la  firma  per  la
vendita  del  Gemelli  Molise  di
Campobasso  al  fondo  svizzero
Responsible  Capital.  La  Fondazione
Agostino  Gemelli  cederà  al  gruppo  di  imprenditori  il  90  per  cento  delle  quote  della
struttura  sanitaria  molisana.  Presumibilmente  domani  potrebbe  tenersi  a
Campobasso una conferenza stampa per fornire i dettagli dell’operazione. L'articolo
Sanità, oggi la firma per la vendita del Gemelli Molise proviene da Informamolise.
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https://www.termolionline.it/news/attualita/1091697/gemelli-molise-spa-firmata-la-cessione-definitiva-alla-societa-svizzera

Gemelli Molise Spa, firmata la cessione definitiva alla
società svizzera

Campobasso: Gemelli Molise Spa, firmata
la  cessione  definitiva  alla  società
svizzeraGemelli  Molise  Spa
©Termolionline
CAMPOBASSO.  È  stato  firmato  questa
mattina,  a  Milano,  il  contratto  definitivo
tra la  Fondazione Gemelli  e  Responsible Capital,  società di  investimenti  con sede a
Zurigo,  per  la  cessione  in  favore  di  quest'ultima  del  90%  delle  azioni  di  Gemelli
Molise Spa.
A  tale  riguardo,  il  presidente  di  Responsible  Capital,  Stefano  Petracca,  e
l'Amministratrice  Delegata  di  Gemelli  Molise,  Celeste  Condorelli,  incontreranno
domani  mattina  medici,  operatori  e  personale  della  struttura  ospedaliera  e,
successivamente, i giornalisti.
La conferenza stampa è convocata per le ore 11 nell’Aula Crucitti del Gemelli Molise
(primo piano).
TERMOLIONLINE Invia  le  tue  segnalazioni  con Whatsapp Al  numero 392-0608288 Ti
potrebbero interessare
Il presidio•gio 03 marzo
Manifestazione contro la guerra, «Vi aspettiamo numerosi sul corso Nazionale»
Condividi su
Tolleranza zero•gio 03 marzo
Abuso edilizio, in Molise arriva l’esercito: al via demolizione dei manufatti
Condividi su
In deciso calo contagi, decessi e ricoveri Gallery
Condividi su
Lo sfogo•gio 03 marzo
Discariche abusive, l’assessore Colaci: “Chi se ne infischia delle regole sarà punito”
Gallery
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https://www.ilgiornaledelmolise.it/2022/03/03/gemelli-molise-firmato-a-milano-lacquisto-definitivo-della-struttura/

Gemelli Molise, firmato a Milano l’acquisto definitivo della
struttura

Siglato a Milano in mattinata il  contratto
definitivo  tra  il  fondo  svizzero
Responsible  Capital  e  la  Fondazione
Policlinico Gemelli di Roma l’acquisto del
90%  delle  quote  del  Gemelli  Molise.  Al
momento nessun cambio al  vertice della
struttura,  Celeste  Condorelli  resta  nel
ruolo  di  amministratrice  delegata.
Domani,  nel  corso  di  una  conferenza  stampa,  verranno  illustrati  tutti  i  dettagli
dell’operazione.
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http://www.moliseweb.it/info.php?id=42041

Gemelli Molise, firmato a Milano il contratto con la
Responsible Spa

È stato firmato questa mattina, a Milano,
il  contratto  definitivo  tra  la  Fondazione
Gemelli  e Responsible Capital,  società di
investimenti  con  sede  a  Zurigo,  per  la
cessione  in  favore  di  quest'ultima  del
90% delle azioni di Gemelli Molise Spa. A
tale  riguardo,  il  presidente  di
Responsible  Capital,  Stefano  Petracca,  e
l'Amministratrice  Delegata  di  Gemelli  Molise,  Celeste  Condorelli,  incontreranno
domani  mattina  medici,  operatori  e  personale  della  struttura  ospedaliera  e,
successivamente,  i  giornalisti.  La conferenza stampa è convocata  per  le  ore 11.00
nell’Aula Crucitti del Gemelli Molise 
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https://www.cblive.it/news-dal-molise/gemelli-molise-concretizzata-la-cessione-alla-responsible-capital.html

Gemelli Molise, concretizzata la cessione alla Responsible
Capital

È  stato  firmato,  a  Milano,  il  contratto
definitivo  tra  la  Fondazione  Gemelli  e
Responsible  Capital,  società  di
investimenti  con  sede  a  Zurigo,  per  la
cessione  in  favore  di  quest’ultima  del
90% delle azioni di Gemelli Molise Spa. A
tale  riguardo,  il  presidente  di
Responsible  Capital,  Stefano  Petracca,  e
l’Amministratrice  Delegata  di  Gemelli  Molise,  Celeste  Condorelli,  incontreranno
venerdì  4  marzo  2022  medici,  operatori  e  personale  della  struttura  ospedaliera  e,
successivamente,  i  giornalisti.  La  conferenza  stampa  è  convocata   per  le  ore  11
nell’Aula  Crucitti  del  Gemelli  Molise,  al  primo  piano.  L'articolo  Gemelli  Molise,
concretizzata la cessione alla Responsible Capital sembra essere il primo su CBlive.
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https://www.primonumero.it/2022/03/gemelli-molise-ultimo-atto-firmato-il-closing-ospedale-ceduto-alla-societa-svizzera-responsible-capital/1530715277/

Gemelli Molise, ultimo atto: firmato il closing. Ospedale
ceduto alla società svizzera Responsible Capital

I dettagli della cessione saranno resi noti
domani,  4  marzo,  quando  il  finanziere
Stefano  Petracca  incontrerà  la  stampa
assieme all’amministratrice  delegata  del
Gemelli  Molise  Celeste  Condorelli.
Tuttavia,  da  oggi  (3  marzo)  il  Gemelli
Molise  non  è  più  di  proprietà  della
Fondazione  Gemelli:  è  stato  firmato  a  Milano  il  closing,  ossia  il  passaggio  del  90%
delle  quote  al  nuovo  acquirente,  la  Responsible  Capital.  La  società  di  investimenti
con  sede  a  Zurigo  e  proprietaria  dei  centri  di  riabilitazione  SanStefar  aveva
presentato  un’offerta  da  33  milioni  di  euro,  superando  la  concorrenza  di  altri
possibili  acquirenti  che si  erano fatti  avanti  per rilevare la maggioranza delle quote
societarie del  centro di  eccellenza di  contrada Tappino a Campobasso.  La firma del
closing è  stato  l’ultimo passaggio  all’interno della  compravendita  dell’ospedale  che
ha tenuto banco negli  ultimi mesi, quando anche le forze politiche hanno chiesto al
governatore  Donato  Toma  di  formulare  una  proposta  affinchè  fosse  la  Regione
Molise ad acquistare le quote. Anche il vescovo Bregantini è sceso in campo. Non c’è
stato  nulla  da  fare:  lo  scorso  ottobre  è  stato  firmato  il  contratto  preliminare.
Nemmeno  il  Governo  ha  posto  il  veto  sull’operazione  ritenendo  di  non  esercitare  il
golden  power,  ossia  i  poteri  speciali  per  bloccare  la  cessione  di  una  struttura  che
opera  in  un  settore  strategico  come  quello  sanitario.  Da  Roma,  dunque,  è  stata
valutata  la  regolarità  dell’operazione.  Firmato  dunque  l’ultimo  atto  dell’acquisto,
domani  il  presidente  della  Responsible  Capital,  Stefano  Petracca,  sarà  a
Campobasso.  Incontrerà  medici,  operatori  e  tutto  il  personale  della  struttura
ospedaliera  che  di  recente,  tramite  i  sindacati,  non  hanno  nascosto  le  perplessità
sulla  cessione  del  Gemelli  Molise  esprimendo  preoccupazione  per  il  mantenimento
dei  livelli  occupazionali.  Sulla  tutela  del  personale  si  è  espresso  anche  il  Consiglio
regionale del Molise chiedendo un’attenzione in più nella delicata fase del passaggio
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al  fondo  svizzero  al  presidente  nonchè  commissario  ad  acta  per  la  sanità  Donato
Toma.  Dopo il  confronto con il  personale,  Petracca e  l’amministratrice  delegata del
Gemelli  incontreranno  i  giornalisti  in  un’attesa  conferenza  stampa.  In  ballo  c’è  il
destino  di  uno  dei  maggiori  privati  accreditati  all’interno  del  sistema  sanitario
regionale  (assieme  al  Neuromed),  in  grado  di  produrre  mobilità  attiva.  Da  chiarire
anche  l’eventuale  mantenimento  delle  specialistiche,  ossia  la  cardiochirurgia  e
l’oncologia. In questi ambiti l’ospedale del capoluogo è diventato un’eccellenza e un
punto  di  riferimento  non  solo  per  i  molisani,  ma  anche  per  i  pazienti  delle  regioni
vicine (Puglia e Campania innanzitutto).
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https://www.molisetabloid.it/2022/03/03/gemelli-firmato-il-contratto-definitivo-la-fondazione-cede-il-90-delle-azioni-a-responsible-capital/

Gemelli, firmato il contratto definitivo, la Fondazione cede il
90% delle azioni a Responsible Capital

È stato firmato questa mattina, a Milano,
il  contratto  definitivo  tra  la  Fondazione
Gemelli  e Responsible Capital,  società di
investimenti  con  sede  a  Zurigo,  per  la
cessione  in  favore  di  quest’ultima  del
90% delle azioni di Gemelli Molise Spa. A
tale  riguardo,  il  presidente  di  Responsible  Capital,  Stefano  Petracca,  e
l’Amministratrice  Delegata  di  Gemelli  Molise,  Celeste  Condorelli,  incontreranno
domani mattina 4 marzo medici, operatori e personale della struttura ospedaliera e,
successivamente,  i  giornalisti.  The  post  Gemelli,  firmato  il  contratto  definitivo,  la
Fondazione  cede  il  90% delle  azioni  a  Responsible  Capital  appeared  first  on  Molise
Tabloid.
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https://www.molisenetwork.net/2022/03/03/cessione-gemelli-molise-responsible-capital/

SANITA’ – Il passaggio tra Gemelli Molise e Responsible
Capital è fatto. Stamattina la firma

CAMPOBASSO – È stato firmato questa mattina, a Milano, il contratto definitivo tra la
Fondazione Gemelli e Responsible Capital, società di investimenti con sede a Zurigo,
per la cessione in favore di quest’ultima del 90% delle azioni di Gemelli Molise Spa.
A  tale  riguardo,  il  presidente  di  Responsible  Capital,  Stefano  Petracca,  e
l’Amministratrice  Delegata  di  Gemelli  Molise,  Celeste  Condorelli,  incontreranno
domani  mattina  medici,  operatori  e  personale  della  struttura  ospedaliera  e,
successivamente, i giornalisti. ©
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https://www.primopianomolise.it/attualita/109103/closing-nuovo-statuto-e-nomina-del-cda-gemelli-molise-passa-a-responsible/

Closing, nuovo statuto e nomina del Cda: Gemelli Molise
passa a Responsible

È prevista per oggi a Milano la firma che
sancirà  ufficialmente  la  vendita  del
Gemelli  Molise  di  Campobasso  al  fondo
Responsible  Capital.  La  Fondazione
Policlinico  cederà  al  gruppo  di
imprenditori il 90% delle quote della Spa
che  gestisce  la  struttura  sanitaria.  Il
contratto  preliminare  era  stato  stipulato
il  4  ottobre  scorso.  La  proprietà  dell’immobile  resta  in  capo  all’Università  Cattolica
del  Sacro  Cuore  mentre  la  Fondazione  Gemelli  di  Roma  collaborerà  alle  attività
cliniche,  didattiche  e  di  ricerca  della  struttura  ospedaliera  molisana,  dove  il  nuovo
proprietario,  il  finanziere  italo-svizzero  Stefano  Petracca,  è  atteso  domani.
Stamattina,  nello  studio  di  un  notaio  milanese,  dopo  la  sottoscrizione  della  vendita
definitiva,  l’assemblea  per  approvare  il  nuovo  statuto  e  ricostituire  il  Cda.
Attualmente,  i  componenti  sono  sette.  Se  il  numero  resterà  invariato,  al  gruppo  di
Stefano  Petracca  toccheranno  sei  designazioni  e  una  al  Policlinico  Gemelli  che,
secondo i  rumors,  potrebbe lasciare  nel  board il  dg del  Gemelli  di  Roma Elefanti.  Il
fondatore  di  Responsible,  invece,  potrebbe  indicare  un  partner  arabo  del  fondo  di
investimento,  Majid  Altuwaijri,  uno  dei  manager  svizzeri  e  il  patron  di  San  Stefar
Ercole Core. Gli  investimenti  di  Petracca nella sanità molisana sono iniziati  un anno
fa,  quando  è  diventato  socio  di  Core  nelle  società  che  si  occupano  di  riabilitazione
(San Stefar Molise e Crm). Il rappresentante della Regione nel Cda di Gemelli Molise,
l’avvocato  Lucarelli,  è  l’unico  a  non  aver  rassegnato  le  dimissioni.  Da  ambienti
qualificati  arriva  la  conferma  che  Palazzo  Vitale,  nel  nuovo  statuto,  non  avrà  un
posto del consiglio di amministrazione. Lucarelli, tuttavia, potrebbe restare in carica
fino  all’approvazione  del  bilancio.  Share  on:  WhatsAppThe  post  Closing,  nuovo
statuto  e  nomina  del  Cda:  Gemelli  Molise  passa  a  Responsible  appeared  first  on
PrimoPiano Molise.
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https://www.ansa.it/molise/notizie/2022/03/03/gemelli-molise-firmato-contratto-vendita-a-fondo-svizzero_512f119b-53db-4009-9886-161124ea5ddc.html

Gemelli Molise, firmato contratto vendita a fondo svizzero

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 MAR - È stato
firmato  questa  mattina,  a  Milano,  il
contratto  definitivo  tra  la  Fondazione
Gemelli  e Responsible Capital,  società di
investimenti  con  sede  a  Zurigo,  per  la
cessione in favore di quest'ultima del 90
per  cento  delle  azioni  di  Gemelli  Molise
Spa.  Domani  mattina  il  presidente  di  Responsible  Capital  Stefano  Petracca  sarà  a
Campobasso.  Insieme  all'amministratrice  delegata  del  Gemelli  Molise,  Celeste
Condorelli,  incontrerà  medici,  operatori  e  personale  della  struttura  ospedaliera.
Subito dopo, alle 11, Petracca e Condorelli terranno una conferenza stampa nell'aula
Crucitti.
    (ANSA).
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http://www.moliseweb.it/info.php?id=42069

Gemelli Molise, al via la nuova era di Responsible Capital
con un nuovo consiglio di amministrazione

di  Viviana  Pizzi     Si  è  insediato  oggi  il
nuovo  consiglio  di  amministrazione  che
andrà  a  gestire  Gemelli  Molise.  Si  tratta
di  un  gruppo  che  ha  speso  circa  30
milioni  di  euro  per  puntare  sulla  sanità
del  centrosud  Italia  e  in  particolare  di  Campobasso.  Il  nuovo  presidente  Stefano
Petracca ha parlato innanzitutto di ampliare l'offerta ospedaliera. Ad oggi la clinica,
che come mura rimarrà di proprietà del Gemelli e continuerà a dialogare con Toma e
con  la  Regione  Molise,  non  prevede  tagli  del  personale  anche  se  non  ha  ancora
dialogato  con  i  sindacati  del  settore  ospedaliero.  Petracca  e  il  consiglio  di
amministrazione  sono  arrivati  oggi  a  Campobasso  dopo  la  firma  di  ieri  a  Milano  e
intendono  studiare  la  situazione  sin  da  subito  per  rilanciare  un  investimento  in  cui
hanno  creduto.  Più  medici  quindi  e  più  specialistiche.     "Puntiamo  sul  Molise  e
investiamo  nel  Gemelli,  a  Campobasso,  con  l'intento  di  promuovere  ancora  di  più
quella che è già un'eccellenza. Dovrà diventare un faro per la sanità del Centro-Sud.
Inizieremo  a  sviluppare  i  nostri  progetti  proprio  da  qui,  il  nucleo  della  nostra
strategia  in  Italia  sarà  a  Campobasso".  Lo  dichiara  Stefano  Petracca,  presidente  e
fondatore  di  Responsible  Capital,  società  dí  investimenti  con  sede  a  Zurigo  che  si
occupa  di  impact  private  equity  con  l'obiettivo  di  investire  ín  realtà  ín  cui,  oltre  al
ritorno  finanziario,  c'è  un  impatto  tangibile  a  livello  sociale,  macroeconomico  e
ambientale. Ieri mattina, a Milano, Responsible Capital ha siglato con la Fondazione
Policlinico  Universitario  Agostino  Gemelli  IRCCS  il  contratto  definitivo  per
l'acquisizione  del  90% delle  quote  di  Gemelli  Molise  Spa.  La  Fondazione,  che  resta
proprietaria  del  10%  delle  azioni,  continuerà  ad  avere  comunque  un  ruolo
importante nella ricerca oltre che nella gestione dei servizi specialistici per la salute.
Nel  nuovo  Consiglio  d'Amministrazione,  presieduto  da  Petracca,  siedono  anche
Patrick Rutishauser, avvocato e COO (Chief Operating Officer) di Responsible Capital;
Maurizio Panunzio, medico e partner di Responsible Capital; Thomas Szucs, medico,
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docente  universitario  e  direttore  dell'European  Center  of  Pharmaceutical  Medicine
dell'Università  di  Basilea  oltre  che  fondatore  del  Centro  di  Farmaeconomia
dell'Università  di  Milano;  Gaetano  Paludetti,  docente  universitario  e  direttore
dell'Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico A. Gemelli IRCCS
- Università Cattolica; Celeste Condorelli, che continuerà ad essere l'Amministratrice
Delegata  della  società;  Rocco  Bellantone,  Preside  della  Facoltà  di  Medicina  e
Chirurgia  dell'Università  Cattolica;  Nicola  Lucarelli,  avvocato.   "Il  Gemelli  Molise  ha
un potenziale enorme — è il commento del neo presidente Stefano Petracca — e noi
non entriamo con idee preconcette. La strategia verterà sull'eccellenza dello staff e
del  personale  e  il  piano  industriale  verrà  creato  e  condiviso  con  tutti  gli  attori  del
territorio. Tutti, istituzioni e cittadini, dovranno essere parte integrante. Offriremo un
servizio medico di eccellenza e questo ospedale dovrà essere sempre più motivo di
orgoglio  per  il  territorio  e  potenziale  fonte  di  benessere  e  ricchezza  per  la  regione
Molise.  D'altronde  il  Gemelli  Molise  è  nato  su  stimolo  della  Regione  e  dei  ministeri
della  Salute,  della  Ricerca e del  Mezzogiorno per realizzare una struttura a servizio
dei  molisani  e  del  Centro-Sud.  La  sua  vocazione  dovrà  rimanere  questa  e  noi  ci
impegneremo  anche  a  livello  ministeriale  per  confermare  la  valenza  interregionale
della  struttura  che,  continuando  l'esperienza  precedente,  sarà  sempre  di  più
focalizzata sulla ricerca E sull'alta specializzazione".
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Gemelli Molise, al via la nuova era di Responsible Capital

“Puntiamo  sul  Molise  e  investiamo  nel
Gemelli,  a  Campobasso,  con  l’intento  di
promuovere  ancora  di  più  quella  che  è
già  un’eccellenza.  Dovrà  diventare  un
faro  per  la  sanità  del  Centro-Sud.
Inizieremo  a  sviluppare  i  nostri  progetti
proprio  da  qui,  il  nucleo  della  nostra
strategia  in  Italia  sarà  a  Campobasso”.
Lo  dichiara  Stefano  Petracca,  presidente
e fondatore di Responsible Capital,  società di investimenti con sede a Zurigo che si
occupa  di  impact  private  equity  con  l’obiettivo  di  investire  in  realtà  in  cui,  oltre  al
ritorno  finanziario,  c’è  un  impatto  tangibile  a  livello  sociale,  macroeconomico  e
ambientale. Ieri mattina, a Milano, Responsible Capital ha siglato con la Fondazione
Policlinico  Universitario  Agostino  Gemelli  IRCCS  il  contratto  definitivo  per
l’acquisizione  del  90% delle  quote  di  Gemelli  Molise  Spa.  La  Fondazione,  che  resta
proprietaria  del  10%  delle  azioni,  continuerà  ad  avere  comunque  un  ruolo
importante nella ricerca oltre che nella gestione dei servizi specialistici per la salute.
Nel  nuovo  Consiglio  d’Amministrazione,  presieduto  da  Petracca,  siedono  anche
Patrick Rutishauser, avvocato e COO (Chief Operating Officer) di Responsible Capital;
Maurizio Panunzio, medico e partner di Responsible Capital; Thomas Szucs, medico,
docente  universitario  e  direttore  dell’European  Center  of  Pharmaceutical
Medicine dell’Università di Basilea oltre che fondatore del Centro di Farmaeconomia
dell’Università  di  Milano;  Gaetano  Paludetti,  docente  universitario  e  direttore
dell’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico A. Gemelli IRCCS
– Università Cattolica; Celeste Condorelli, che continuerà ad essere l’Amministratrice
Delegata  della  società;  Rocco  Bellantone,  Preside  della  Facoltà  di  Medicina  e
Chirurgia  dell’Università  Cattolica;  Nicola  Lucarelli,  avvocato.  “Il  Gemelli  Molise  ha
un potenziale  enorme –  è  il  commento del  neo-presidente  Stefano Petracca –  e  noi
non entriamo con idee preconcette. La strategia verterà sull’eccellenza dello staff e
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del  personale  e  il  piano  industriale  verrà  creato  e  condiviso  con  tutti  gli  attori  del
territorio. Tutti, istituzioni e cittadini, dovranno essere parte integrante. Offriremo un
servizio medico di eccellenza e questo ospedale dovrà essere sempre più motivo di
orgoglio  per  il  territorio  e  potenziale  fonte  di  benessere  e  ricchezza  per  la  regione
Molise.  D’altronde  il  Gemelli  Molise  è  nato  su  stimolo  della  Regione  e  dei  ministeri
della  Salute,  della  Ricerca e del  Mezzogiorno per realizzare una struttura a servizio
dei  molisani  e  del  Centro-Sud.  La  sua  vocazione  dovrà  rimanere  questa  e  noi  ci
impegneremo  anche  a  livello  ministeriale  per  confermare  la  valenza  interregionale
della  struttura  che,  continuando  l’esperienza  precedente,  sarà  sempre  di  più
focalizzata sulla ricerca e sull’alta specializzazione”. L'articolo Gemelli Molise, al via
la nuova era di Responsible Capital sembra essere il primo su CBlive.
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Gemelli Molise: “Diventerà il faro della sanità del centro-sud
Italia”

Stefano  Petracca  neo  presidente:  “La
struttura  ha  un  potenziale  enorme  e
dovrà  essere  motivo  di  orgoglio  per  il
territorio  e  ricchezza  per  la  Regione
Molise” di  Antonio Di  Monaco “Il  Gemelli
dovrà diventare un faro per la sanità del
centro-sud  Italia  con  il  nucleo  della
nostra strategia che sarà a Campobasso”. Sono le prime parole nel “primo giorno di
scuola”  nella  sede  del  Gemelli  Molise  S.p.A.  per  Stefano  Petracca,  presidente  e
fondatore della Responsibile Capital (società di investimenti con sede a Zurigo) che,
nelle ultime ore, ne ha acquisito il  90% delle quote con un investimento di oltre 30
milioni  di  euro “in contanti”,  ha tenuto a specificare.  Ma il  focus dell’operazione,  in
stile Impact Private Equity, è di  investire in realtà in cui,  oltre al  ritorno finanziario,
c’è  un  impatto  tangibile  a  livello  sociale,  macroeconomico  e  ambientale.  “Abbiamo
incontrato  tutto  il  personale  che  opera  nella  struttura  ed  è  stato  un  momento
davvero bello  ed emozionante –  ha riferito  Petracca –  e ci  tengo a dire che,  oltre a
salvaguardare  i  livello  occupazionali,  ogni  strategia  aziendale  la  condivideremo  in
primis  con  loro”.  Intanto,  si  è  insediato  il  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione,
presieduto  dallo  stesso  Petracca,  che  sarà  così  composto:  Patrick  Rutishauser,
avvocato  e  COO  (Chief  Operating  Officier)  di  Responsible  Capital;  Thomas  Szucs,
medico,  docente  universitario  e  direttore  dell’European  Center  of  Pharmaceutical
Medicine dell’Universitù di Basilea oltre che fondatore del Centro di Farmaeconomia
dell’Università  di  Milano;  Gaetano  Paludetti,  docente  universitario  e  direttore
dell’Unità Operativa Complessa di  Otorinolaringoiatria del  Policlinico Gemelli  IRCCS-
Università  Cattolica;  Celeste  Condorelli  che  continuerà  ad  essere  l’amministratrice
delegata  della  società;  Rocco  Bellantone,  preside  della  Facoltà  di  Medicina  e
Chirurgia dell’Università Cattolica e Nicola Lucarelli, avvocato.“Il Gemelli Molise – ha
osservato  Petrecca  –  ha  un  potenziale  enorme  e  noi  non  entriamo  con  idee
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preconcette,  nemmeno  nei  futuri  rapporti  con  le  istituzioni  locali  che,  da  parte,
saranno  costruttivi.  Offriremo  un  servizio  medico  di  eccellenza  e  questo  ospedale
dovrà  essere  sempre  più  motivo  di  orgoglio  per  il  territorio  e  potenziale  fonte  di
benessere  e  ricchezza  per  la  Regione  Molise.  Ci  impegneremo  anche  a  livello
ministeriale  per  confermare  la  valenza  interregionale  della  struttura  che,
continuando  l’esperienza  precedente  –  ha  concluso  il  neo  presidente  del  Gemelli
Molise  S.p.A.  –  sarà  sempre  di  più  focalizzata  sulla  ricerca  e  sull’alta
specializzazione”.
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Stefano Petracca (Responsible Capital), al vertice di Gemelli
Molise. “Puntiamo a realizzare una struttura a servizio del

Centro – Sud”

Il  Gemelli  Molise  gira  pagina.  Si  è
presentata  questa  mattina  la  nuova
proprietà  che  fa  capo  al  fondo  svizzero
Responsible  Capital  fondato  dal  Stefano
Petracca  che  assume  anche  la
presidenza  del  nuovo  Consiglio  di
amministrazione  della  struttura.
Confermata  nel  ruolo  di  amministratrice
delegata  Celeste  Condorelli.  Confermato
al  momento  anche  il  rappresentante  della  Regione  Molise,  l’avvocato  Nicola
Lucarelli.  Entrano invece nel  nuovo organo che guiderà il  Gemelli  Molise l’avvocato
svizzero Patrick Rutishauser e il medico Maurizio Pannunzio, entrambi di Responsigle
Capital.  Insieme  a  loro  i  docenti  universitarii  Thomas  Szucs,  Gaetano  Paludetti,  e
Rocco Bellantone.  L’operazione che ha portato  all’acquisizione del  90% delle  quote
del Gemelli Molise dalla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma vale oltre 30 milioni
di  euro.  Nei  programmi  della  nuova  proprietà  c’è  un  piano  industriale  che  punta  a
uno  sviluppo  dell’intero  comparto  sanitario  per  il  centro  sud.  Il  Molise  e  la  città  di
Campobasso rappresentano il  baricentro del nostro investimento ha detto Petracca.
“Puntiamo  sul  Molise  e  investiamo  nel  Gemelli  con  l’intento  di  promuovere  quella
che è già una eccellenza.  Da Petracca sono arrivate anche parole rassicuranti  per i
dipendenti del Gemelli Molise. La presentazione alla stampa è stata preceduta da un
positivo  incontro  proprio  con  i  medici,  infermieri  e  tutto  il  personale  sanitario.
Approccio  positivo  anche  nei  confronti  delle  istituzioni  molisane  con  le  quali  si
annuncia  un dialogo proficuo e  rivolto  al  futuro,  in  una prospettiva  di  superamento
della  fase  critica  e  emergenziale.  Infine,  ma  certamente  non  secondario,  il
mantenimento di  tutte  le  eccellenze erogate da Gemelli  Molise  e  una conferma dei
programmi di ricerca che rappresentano uno dei punti di forza della struttura. Buona

7



la prima, quindi. La nuova proprietà si presenta con idee e programmi concreti e con
un approccio pragmatico che fa ben sperare per il futuro. Un dato che può fare solo
bene al Molise e alla sanità.
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Gemelli Molise, al via la nuova era di Responsible Capital

Campobasso:  Gemelli  Molise,  al  via  la
nuova  era  di  Responsible  CapitalGemelli
Molise, al via la nuova era di Responsible
Capital
Cambio della guardia ven 04 marzo 2022
Attualità di La Redazione 2min
Gemelli Molise Spa ©Termolionline
CAMPOBASSO.  “Puntiamo  sul  Molise  e  investiamo  nel  Gemelli,  a  Campobasso,  con
l’intento  di  promuovere  ancora  di  più  quella  che  è  già  un’eccellenza.  Dovrà
diventare  un  faro  per  la  sanità  del  Centro-Sud.  Inizieremo  a  sviluppare  i  nostri
progetti proprio da qui, il nucleo della nostra strategia in Italia sarà a Campobasso”.
Lo dichiara Stefano Petracca, presidente e fondatore di Responsible Capital, società
di  investimenti  con  sede  a  Zurigo  che  si  occupa  di  impact  private  equity  con
l’obiettivo  di  investire  in  realtà  in  cui,  oltre  al  ritorno  finanziario,  c’è  un  impatto
tangibile  a  livello  sociale,  macroeconomico  e  ambientale.  Ieri  mattina,  a  Milano,
Responsible  Capital  ha  siglato  con  la  Fondazione  Policlinico  Universitario  Agostino
Gemelli IRCCS il contratto definitivo per l’acquisizione del 90% delle quote di Gemelli
Molise Spa. La Fondazione, che resta proprietaria del 10% delle azioni, continuerà ad
avere comunque un ruolo importante nella ricerca oltre che nella gestione dei servizi
specialistici  per  la  salute.  Nel  nuovo  Consiglio  d'Amministrazione,  presieduto  da
Petracca,  siedono  anche  Patrick  Rutishauser,  avvocato  e  COO  (Chief  Operating
Officer)  di  Responsible  Capital;  Maurizio  Panunzio,  medico  e  partner  di  Responsible
Capital;  Thomas  Szucs,  medico,  docente  universitario  e  direttore  dell’European
Center of Pharmaceutical Medicine dell’Università di Basilea oltre che fondatore del
Centro  di  Farmaeconomia  dell’Università  di  Milano;  Gaetano  Paludetti,  docente
universitario  e  direttore  dell’Unità  operativa  complessa  di  Otorinolaringoiatria  del
Policlinico A. Gemelli IRCCS - Università Cattolica; Celeste Condorelli, che continuerà
ad  essere  l’Amministratrice  Delegata  della  società;  Rocco  Bellantone,  Preside  della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica; Nicola Lucarelli, avvocato.
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“Il  Gemelli  Molise  ha  un  potenziale  enorme  –  è  il  commento  del  neo  presidente
Stefano  Petracca  –  e  noi  non  entriamo  con  idee  preconcette.  La  strategia  verterà
sull’eccellenza  dello  staff  e  del  personale  e  il  piano  industriale  verrà  creato  e
condiviso  con  tutti  gli  attori  del  territorio.  Tutti,  istituzioni  e  cittadini,  dovranno
essere  parte  integrante.  Offriremo  un  servizio  medico  di  eccellenza  e  questo
ospedale  dovrà  essere  sempre  più  motivo  di  orgoglio  per  il  territorio  e  potenziale
fonte di  benessere e  ricchezza per  la  regione Molise.  D’altronde il  Gemelli  Molise  è
nato  su  stimolo  della  Regione  e  dei  ministeri  della  Salute,  della  Ricerca  e  del
Mezzogiorno per realizzare una struttura a servizio dei molisani e del Centro-Sud. La
sua  vocazione  dovrà  rimanere  questa  e  noi  ci  impegneremo  anche  a  livello
ministeriale  per  confermare  la  valenza  interregionale  della  struttura  che,
continuando  l’esperienza  precedente,  sarà  sempre  di  più  focalizzata  sulla  ricerca  e
sull’alta specializzazione”.
TERMOLIONLINE Invia  le  tue  segnalazioni  con Whatsapp Al  numero 392-0608288 Ti
potrebbero interessare
Emergenza coronavirus•ven 04 marzo
Prosegue la vaccinazione domiciliare con Esercito e Polizia locale a Campomarino
Condividi su
Nasconde eroina per sfuggire al controllo della Polizia, denunciata 28enne
Condividi su
Tamponamenti a breve distanza, due donne trasportate al Pronto soccorso
Condividi su
L'ultimo saluto•ven 04 marzo
Protezione civile e allievi di kung-fu abbracciano Ivan e la sua famiglia Gallery
Condividi su
La cucina molisana nell’Olimpo Italiano ai campionati riminesi Gallery
Condividi su
Condividi su
Guarda il Video
«Abbiamo cercato di rianimare lo squalo capopiatto e poi rigettato in mare»
Condividi su
Guarda il Video
«No alla guerra, fuori dalla Nato», il messaggio lanciato dalla Rete della Sinistra
Condividi su
Guarda il Video
Squalo di due quintali e mezzo nelle reti di un peschereccio
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Gemelli Molise, al via la nuova era di Responsible Capital

“Puntiamo  sul  Molise  e  investiamo  nel
Gemelli,  a  Campobasso,  con  l’intento  di
promuovere  ancora  di  più  quella  che  è
già  un’eccellenza.  Dovrà  diventare  un
faro  per  la  sanità  del  Centro-Sud.
Inizieremo  a  sviluppare  i  nostri  progetti
proprio  da  qui,  il  nucleo  della  nostra
strategia  in  Italia  sarà  a  Campobasso”.
Lo  dichiara  Stefano  Petracca,  presidente
e  fondatore  di  Responsible  Capital,
società di investimenti con sede a Zurigo
che  si  occupa  di  impact  private  equity
con  l’obiettivo  di  investire  in  realtà  in
cui,  oltre  al  ritorno  finanziario,  c’è  un  impatto  tangibile  a  livello  sociale,
macroeconomico e ambientale. Ieri mattina, a Milano, Responsible Capital ha siglato
con  la  Fondazione  Policlinico  Universitario  Agostino  Gemelli  IRCCS  il  contratto
definitivo  per  l’acquisizione  del  90%  delle  quote  di  Gemelli  Molise  Spa.  La
Fondazione,  che  resta  proprietaria  del  10%  delle  azioni,  continuerà  ad  avere
comunque  un  ruolo  importante  nella  ricerca  oltre  che  nella  gestione  dei  servizi
specialistici  per  la  salute.  Nel  nuovo  Consiglio  d’Amministrazione,  presieduto  da
Petracca,  siedono  anche  Patrick  Rutishauser,  avvocato  e  COO  (Chief  Operating
Officer)  di  Responsible  Capital;  Maurizio  Panunzio,  medico  e  partner  di  Responsible
Capital;  Thomas  Szucs,  medico,  docente  universitario  e  direttore  dell’European
Center of Pharmaceutical Medicine dell’Università di Basilea oltre che fondatore del
Centro  di  Farmaeconomia  dell’Università  di  Milano;  Gaetano  Paludetti,  docente
universitario  e  direttore  dell’Unità  operativa  complessa  di  Otorinolaringoiatria  del
Policlinico A. Gemelli IRCCS – Università Cattolica; Celeste Condorelli, che continuerà
ad  essere  l’Amministratrice  Delegata  della  società;  Rocco  Bellantone,  Preside  della
Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  dell’Università  Cattolica;  Nicola  Lucarelli,  avvocato.
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“Il  Gemelli  Molise  ha  un  potenziale  enorme  –  è  il  commento  del  neo  presidente
Stefano  Petracca  –  e  noi  non  entriamo  con  idee  preconcette.  La  strategia  verterà
sull’eccellenza  dello  staff  e  del  personale  e  il  piano  industriale  verrà  creato  e
condiviso  con  tutti  gli  attori  del  territorio.  Tutti,  istituzioni  e  cittadini,  dovranno
essere  parte  integrante.  Offriremo  un  servizio  medico  di  eccellenza  e  questo
ospedale  dovrà  essere  sempre  più  motivo  di  orgoglio  per  il  territorio  e  potenziale
fonte di  benessere e  ricchezza per  la  regione Molise.  D’altronde il  Gemelli  Molise  è
nato  su  stimolo  della  Regione  e  dei  ministeri  della  Salute,  della  Ricerca  e  del
Mezzogiorno per realizzare una struttura a servizio dei molisani e del Centro-Sud. La
sua  vocazione  dovrà  rimanere  questa  e  noi  ci  impegneremo  anche  a  livello
ministeriale  per  confermare  la  valenza  interregionale  della  struttura  che,
continuando  l’esperienza  precedente,  sarà  sempre  di  più  focalizzata  sulla  ricerca  e
sull’alta  specializzazione”.  L'articolo  Gemelli  Molise,  al  via  la  nuova  era  di
Responsible Capital proviene da Informamolise.
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Gemelli, inizia il corso svizzero: “Ospedale ora mezzo vuoto,
con noi a pieno regime”. Specialistiche rimandate al nuovo

piano aziendale

Ventiquattro  ore  dopo  la  firma  del
contratto definitivo per l’acquisizione del
90%  delle  quote  con  la  Fondazione
Policlinico Universitario  Agostino Gemelli
IRCCS,  è  il  giorno  della  prima  uscita
pubblica  per  la  nuova  proprietà,  la
società  di  investimenti  nata  nel  2020,
Responsible  Capital.  Da  Zurigo,  in  Svizzera,  ha  deciso  di  rilevare  il  più  importante
ospedale  privato  di  Campobasso,  una  delle  maggiori  strutture  del  Molise.   I  primi
obiettivi  del  nuovo  corso  vengono  annunciati  dal  neo  presidente  del  consiglio  di
amministrazione,  il  finanziere  Stefano  Petracca,  fondatore  socio  di  maggioranza  e
presidente  della  Responsible  Capital,  già  proprietario  dei  centri  di  riabilitazione
SanStefar.  Genitori  pugliesi,  Petracca  vive  in  Svizzera  e  ha  studiato  all’estero.  Nel
suo ultimo incarico è stato amministratore delegato e head investment management
di  Flossbach  von  Storch,  uno  dei  principali  gestori  patrimoniali  indipendenti  in
Europa con oltre 70 miliardi di euro di asset under management. La Fondazione, che
resta  proprietaria  del  10%  delle  azioni,  continuerà  ad  avere  comunque  un  ruolo
importante nella ricerca oltre che nella gestione dei servizi specialistici per la salute.
Nel  nuovo  Consiglio  d’Amministrazione,  presieduto  da  Petracca,  siedono  anche
Patrick Rutishauser, avvocato e COO (Chief Operating Officer) di Responsible Capital;
Maurizio Panunzio, medico e partner di Responsible Capital; Thomas Szucs, medico,
docente  universitario  e  direttore  dell’European  Center  of  Pharmaceutical  Medicine
dell’Università  di  Basilea  oltre  che  fondatore  del  Centro  di  Farmaeconomia
dell’Università  di  Milano;  Gaetano  Paludetti,  docente  universitario  e  direttore
dell’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico A. Gemelli IRCCS
–  Università  Cattolica.  Alcune  scelte  sono  nel  segno  della  continuità:  ad  esempio,
Celeste  Condorelli  continuerà  ad  essere  l’amministratrice  delegata  della  società.
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C’è  Rocco  Bellantone,  preside  della  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  dell’Università
Cattolica.  Infine,  nel  Cda  siede  anche  l’avvocato  Nicola  Lucarelli,  che  nel  vecchio
consiglio  di  amministrazione rappresentava la Regione Molise.  Prima dei  giornalisti,
il  finanziere  incontra  il  personale  della  struttura  sanitaria  fornendo  loro  garanzie
sulla  mantenimento  dei  livelli  occupazionali.  “Non  ci  saranno  tagli  o  esuberi“,  dirà
poi.  L’esordio  della  conferenza  stampa promette  bene:  “Inizia  una  nuova  era  per  il
Gemelli. Questo bellissimo ospedale, le cui potenzialità sono attualmente utilizzate a
metà,  diventerà  un  punto  di  riferimento  per  tutto  il  Centro  Sud:  è  una  struttura  di
eccellenza  che  non  può  sopravvivere  solo  per  il  Molise”.  Anche  perchè  il  50%  dei
suoi pazienti arriva da fuori regione. Il nuovo presidente del CdA spiega quale sarà il
ruolo del Gemelli, “cuore di altri progetti satelliti sviluppati da Responsible Capital in
altre  regioni,  Abruzzo  e  Puglia  in  particolare”.  In  pratica,  “all’interno  del  nostro
network  composto  per  lo  più  da  ambulatori,  il  Gemelli  Molise  sarà  punto  di
riferimento” nonchè “una struttura che metterà a disposizione dell’utenza medici di
qualità  per  attirare  pazienti.  Del  resto  questo  ospedale  vive  solo  se  conserverà
l’eccellenza  e  potrà  offrire  ai  cittadini  medici  eccellenti”.  Per  impiegare  l’ospedale
“che ora è mezzo vuoto”,  riconosce Petracca,  sarà probabilmente ampliata l’offerta
delle  specialistiche.  Tuttavia,  nonostante  le  domande  dei  giornalisti,  per  ora  su
questo tema il presidente del Cda non si sbilancia: “Tutto nel nuovo piano aziendale
che svilupperemo“. E aggiunge: “Noi puntiamo ad attivare altri posti letto”. Saranno
confermate  quasi  sicuramente  le  prestazioni  già  erogate  come  l’oncologia,  la
cardiochirurgia,  la  radioterapia  e  l’assistenza  per  i  pazienti  covid.  Inoltre,  il  piano
ovviamente  dovrà  tenere  conto  dei  tetti  di  spesa  fissati  dal  Ministero  e  delle
prestazioni  che  saranno  accreditate  nell’ambito  del  sistema  sanitario  regionale,
attualmente  in  piano  di  rientro  dal  debito.  Il  Gemelli  Molise  è  il  secondo  grande
operatore  privato  assieme  al  Neuromed.  Il  nuovo  Cda  dovrà  poi  confrontarsi  con  il
governatore  Donato Toma che è  anche commissario  ad acta  per  la  sanità.  “Questa
struttura  ha  avuto  difficoltà  di  budget  di  cui  stiamo  discutendo  con  il  Ministero”,
conferma l’amministratrice delegata Condorelli. “La ricerca resterà uno dei pilastri di
questa  struttura”.  Il  finanziere  svizzero  non  ci  gira  intorno:  “E’  una  scommessa”
frutto anche del bisogno di sanità emersa durante la pandemia. Per questo, non è un
caso  che  l’idea  di  rilevare  il  Gemelli  sia  maturata  l’anno  scorso,  nel  secondo  anno
segnato  dal  covid.  “Non  abbiamo  la  bacchetta  magica,  ma  sappiamo  fare  sviluppo
aziendale”, insiste Petracca. “Non siamo venuti a buttare oltre 30 milioni di euro per
acquisire  un  ospedale  in  crisi  o  a  speculare  su  questo  territorio“.  “Noi  abbiamo
deciso  di  investire  sul  Molise  e  sul  Gemelli  per  promuovere  quella  che  è
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un’eccellenza e che diventerà un faro per la sanità del centro Sud”.
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https://www.ansa.it/molise/notizie/2022/03/04/sanita-gemelli-molise-al-via-era-responsible-capital_d48204f5-eb1d-4edb-b011-d16f5460e228.html

Sanità, Gemelli Molise, al via era 'Responsible Capital'

Petracca,  puntiamo  e  investiamo  sul
Molise
(ANSA)  -  CAMPOBASSO,  04  MAR  -
"Puntiamo  sul  Molise  e  investiamo  nel
'Gemelli  Molise',  a  Campobasso,  con
l'intento  di  promuovere  ancora  di  più
quella  che  è  già  un'eccellenza.  Dovrà
diventare  un  faro  per  la  sanità  nel
Centro-Sud.  Inizieremo  a  sviluppare  i
nostri  progetti  proprio  da  qui,  il  nucleo  della  nostra  strategia  in  Italia  sarà  a
Campobasso".  Lo  ha  detto  in  conferenza  stampa  Stefano  Petracca,  presidente  e
fondatore di 'Responsible Capital',  società di investimenti con sede a Zurigo che ha
acquisito  il  90%  delle  quote  di  'Gemelli  Molise  spa',  mentre  il  10%  resta  alla
Fondazione  Policlinico  universitario  'Agostino  Gemelli  Irccs'.  "Il  Gemelli  Molise  -  ha
aggiunto  -  ha  un  potenziale  enorme  e  noi  non  entriamo  con  idee  preconcette.  La
strategia  verterà  sull'eccellenza  dello  staff  e  del  personale  e  il  piano  industriale
verrà creato e condiviso con tutti gli attori del territorio. Offriremo - ha proseguito -
un servizio medico di eccellenza e questo ospedale dovrà essere sempre più motivo
di orgoglio per il territorio e potenziale fonte di benessere e ricchezza per la regione
Molise".
    Nel nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto da Stefano Petracca, siedono
anche  Patrick  Rutishauser,  avvocato  e  Chief  operating  officer  (Coo)  di  Responsible
Capital,  Maurizio Panunzio, medico e partner di  Responsible Capital,  Thomas Szucs,
medico,  docente  universitario  e  direttore  dell'European  Center  of  Pharmaceutical
Medicine dell'Università di Basilea, oltre che fondatore del Centro di Farmaeconomia
dell'Università  di  Milano,  Gaetano  Paludetti,  docente  universitario  e  direttore
dell'Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico A.
    Gemelli  Irccs - Università Cattolica, Celeste Condorelli,  che continuerà ad essere
l'Amministratrice  delegata  della  società,  Rocco  Bellantone,  preside  della  Facoltà  di
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Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica, e Nicola Lucarelli, avvocato. (ANSA).
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https://www.molisetabloid.it/2022/03/04/inizia-la-nuova-era-del-gemelli-molise-i-neo-proprietari-si-presentano-petracca-diventera-un-faro-della-sanita-del-centro-sud/

Inizia la nuova era del Gemelli Molise, i neo proprietari si
presentano. Petracca: “Diventerà un faro per la sanità del

Centro-Sud”

“Puntiamo  sul  Molise  e  investiamo  nel
Gemelli,  a  Campobasso,  con  l’intento  di
promuovere  ancora  di  più  quella  che  è
già  un’eccellenza.  Dovrà  diventare  un
faro  per  la  sanità  del  Centro-Sud.
Inizieremo  a  sviluppare  i  nostri  progetti
proprio  da  qui,  il  nucleo  della  nostra  strategia  in  Italia  sarà  a  Campobasso”.  Lo
dichiara Stefano Petracca,  presidente e fondatore di  Responsible Capital,  società di
investimenti con sede a Zurigo che si occupa di impact private equity con l’obiettivo
di  investire  in  realtà  in  cui,  oltre  al  ritorno  finanziario,  c’è  un  impatto  tangibile  a
livello  sociale,  macroeconomico  e  ambientale.  Ieri  mattina,  a  Milano,  Responsible
Capital ha siglato con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
il contratto definitivo per l’acquisizione del 90% delle quote di Gemelli Molise Spa. La
Fondazione,  che  resta  proprietaria  del  10%  delle  azioni,  continuerà  ad  avere
comunque  un  ruolo  importante  nella  ricerca  oltre  che  nella  gestione  dei  servizi
specialistici  per  la  salute.  Nel  nuovo  Consiglio  d’Amministrazione,  presieduto  da
Petracca,  siedono  anche  Patrick  Rutishauser,  avvocato  e  COO  (Chief  Operating
Officer)  di  Responsible  Capital;  Maurizio  Panunzio,  medico  e  partner  di  Responsible
Capital;  Thomas  Szucs,  medico,  docente  universitario  e  direttore  dell’European
Center of Pharmaceutical Medicine dell’Università di Basilea oltre che fondatore del
Centro  di  Farmaeconomia  dell’Università  di  Milano;  Gaetano  Paludetti,  docente
universitario  e  direttore  dell’Unità  operativa  complessa  di  Otorinolaringoiatria  del
Policlinico A. Gemelli IRCCS – Università Cattolica; Celeste Condorelli, che continuerà
ad  essere  l’Amministratrice  Delegata  della  società;  Rocco  Bellantone,  Preside  della
Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  dell’Università  Cattolica;  Nicola  Lucarelli,  avvocato.
“Il  Gemelli  Molise  ha  un  potenziale  enorme  –  è  il  commento  del  neo  presidente
Stefano  Petracca  –  e  noi  non  entriamo  con  idee  preconcette.  La  strategia  verterà
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sull’eccellenza  dello  staff  e  del  personale  e  il  piano  industriale  verrà  creato  e
condiviso  con  tutti  gli  attori  del  territorio.  Tutti,  istituzioni  e  cittadini,  dovranno
essere  parte  integrante.  Offriremo  un  servizio  medico  di  eccellenza  e  questo
ospedale  dovrà  essere  sempre  più  motivo  di  orgoglio  per  il  territorio  e  potenziale
fonte di  benessere e  ricchezza per  la  regione Molise.  D’altronde il  Gemelli  Molise  è
nato  su  stimolo  della  Regione  e  dei  ministeri  della  Salute,  della  Ricerca  e  del
Mezzogiorno per realizzare una struttura a servizio dei molisani e del Centro-Sud. La
sua  vocazione  dovrà  rimanere  questa  e  noi  ci  impegneremo  anche  a  livello
ministeriale  per  confermare  la  valenza  interregionale  della  struttura  che,
continuando  l’esperienza  precedente,  sarà  sempre  di  più  focalizzata  sulla  ricerca  e
sull’alta  specializzazione”.  The  post  Inizia  la  nuova  era  del  Gemelli  Molise,  i  neo
proprietari si presentano. Petracca: “Diventerà un faro per la sanità del Centro-Sud”
appeared first on Molise Tabloid.
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https://www.molisenetwork.net/2022/03/04/gemelli-molise-responsabile-capital-la-nuova-proprieta-90-delle-quote-presidente-stefano-petracca-celeste-condorelli-resta-ad-della-societa/

GEMELLI MOLISE – Responsabile Capital la nuova proprietà
con il 90% delle quote. Presidente Stefano Petracca. Celeste

Condorelli resta ad della società.
CAMPOBASSO – “Puntiamo sul  Molise e investiamo nel  Gemelli,  a  Campobasso,  con
l’intento  di  promuovere  ancora  di  più  quella  che  è  già  un’eccellenza.  Dovrà
diventare  un  faro  per  la  sanità  del  Centro-Sud.  Inizieremo  a  sviluppare  i  nostri
progetti proprio da qui, il nucleo della nostra strategia in Italia sarà a Campobasso”.
Tanto ha dichiarato Stefano Petracca, presidente e fondatore di Responsable Capital,
società di investimenti con sede a Zurigo che si occupa di impact private equity con
l’obiettivo  di  investire  in  realtà  in  cui,  oltre  al  ritorno  finanziario,  c’è  un  impatto
tangibile  a  livello  sociale,  macroeconomico  e  ambientale.  Ieri  mattina,  a  Milano,
Responsible  Capital  ha  siglato  con  la  Fondazione  Policlinico  Universitario  Agostino
Gemelli IRCCS il contratto definitivo per l’acquisizione del 90% delle quote di Gemelli
Molise Spa. La Fondazione, che resta proprietaria del 10% delle azioni, continuerà ad
avere comunque un ruolo importante nella ricerca oltre che nella gestione dei servizi
specialistici  per  la  salute.  Nel  nuovo  Consiglio  d’Amministrazione,  presieduto  da
Petracca,  siedono  anche  Patrick  Rutishauser,  avvocato  e  COO  (Chief  Operating
Officer)  di  Responsible  Capital;  Maurizio  Panunzio,  medico  e  partner  di  Responsible
Capital;  Thomas  Szucs,  medico,  docente  universitario  e  direttore  dell’European
Center of Pharmaceutical Medicine dell’Università di Basilea oltre che fondatore del
Centro  di  Farmaeconomia  dell’Università  di  Milano;  Gaetano  Paludetti,  docente
universitario  e  direttore  dell’Unità  operativa  complessa  di  Otorinolaringoiatria  del
Policlinico A. Gemelli IRCCS – Università Cattolica; Celeste Condorelli, che continuerà
ad  essere  l’Amministratrice  Delegata  della  società;  Rocco  Bellantone,  Preside  della
Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  dell’Università  Cattolica;  Nicola  Lucarelli,  avvocato.
“Il  Gemelli  Molise  ha  un  potenziale  enorme  –  è  il  commento  del  neo  presidente
Stefano  Petracca  –  e  noi  non  entriamo  con  idee  preconcette.  La  strategia  verterà
sull’eccellenza  dello  staff  e  del  personale  e  il  piano  industriale  verrà  creato  e
condiviso  con  tutti  gli  attori  del  territorio.  Tutti,  istituzioni  e  cittadini,  dovranno
essere  parte  integrante.  Offriremo  un  servizio  medico  di  eccellenza  e  questo
ospedale  dovrà  essere  sempre  più  motivo  di  orgoglio  per  il  territorio  e  potenziale
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fonte di  benessere e  ricchezza per  la  regione Molise.  D’altronde il  Gemelli  Molise  è
nato  su  stimolo  della  Regione  e  dei  ministeri  della  Salute,  della  Ricerca  e  del
Mezzogiorno per realizzare una struttura a servizio dei molisani e del Centro-Sud. La
sua  vocazione  dovrà  rimanere  questa  e  noi  ci  impegneremo  anche  a  livello
ministeriale  per  confermare  la  valenza  interregionale  della  struttura  che,
continuando  l’esperienza  precedente,  sarà  sempre  di  più  focalizzata  sulla  ricerca  e
sull’alta specializzazione”.   … ©
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Gemelli Molise, al via la nuova era di Responsible
Capital. Presidente Stefano Petracca. Celeste Condorelli

resta Ad della società
CAMPOBASSO – “Puntiamo sul  Molise e investiamo nel  Gemelli,  a  Campobasso,  con
l’intento  di  promuovere  ancora  di  più  quella  che  è  già  un’eccellenza.  Dovrà
diventare  un  faro  per  la  sanità  del  Centro-Sud.  Inizieremo  a  sviluppare  i  nostri
progetti proprio da qui, il nucleo della nostra strategia in Italia sarà a Campobasso”.
Tanto ha dichiarato Stefano Petracca, presidente e fondatore di Responsable Capital,
società di investimenti con sede a Zurigo che si occupa di impact private equity con
l’obiettivo  di  investire  in  realtà  in  cui,  oltre  al  ritorno  finanziario,  c’è  un  impatto
tangibile  a  livello  sociale,  macroeconomico  e  ambientale.  Ieri  mattina,  a  Milano,
Responsible  Capital  ha  siglato  con  la  Fondazione  Policlinico  Universitario  Agostino
Gemelli IRCCS il contratto definitivo per l’acquisizione del 90% delle quote di Gemelli
Molise Spa. La Fondazione, che resta proprietaria del 10% delle azioni, continuerà ad
avere comunque un ruolo importante nella ricerca oltre che nella gestione dei servizi
specialistici  per  la  salute.  Nel  nuovo  Consiglio  d’Amministrazione,  presieduto  da
Petracca,  siedono  anche  Patrick  Rutishauser,  avvocato  e  COO  (Chief  Operating
Officer)  di  Responsible  Capital;  Maurizio  Panunzio,  medico  e  partner  di  Responsible
Capital;  Thomas  Szucs,  medico,  docente  universitario  e  direttore  dell’European
Center of Pharmaceutical Medicine dell’Università di Basilea oltre che fondatore del
Centro  di  Farmaeconomia  dell’Università  di  Milano;  Gaetano  Paludetti,  docente
universitario  e  direttore  dell’Unità  operativa  complessa  di  Otorinolaringoiatria  del
Policlinico A. Gemelli IRCCS – Università Cattolica; Celeste Condorelli, che continuerà
ad  essere  l’Amministratrice  Delegata  della  società;  Rocco  Bellantone,  Preside  della
Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  dell’Università  Cattolica;  Nicola  Lucarelli,  avvocato.
“Il  Gemelli  Molise  ha  un  potenziale  enorme  –  è  il  commento  del  neo  presidente
Stefano  Petracca  –  e  noi  non  entriamo  con  idee  preconcette.  La  strategia  verterà
sull’eccellenza  dello  staff  e  del  personale  e  il  piano  industriale  verrà  creato  e
condiviso  con  tutti  gli  attori  del  territorio.  Tutti,  istituzioni  e  cittadini,  dovranno
essere  parte  integrante.  Offriremo  un  servizio  medico  di  eccellenza  e  questo
ospedale  dovrà  essere  sempre  più  motivo  di  orgoglio  per  il  territorio  e  potenziale
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fonte di  benessere e  ricchezza per  la  regione Molise.  D’altronde il  Gemelli  Molise  è
nato  su  stimolo  della  Regione  e  dei  ministeri  della  Salute,  della  Ricerca  e  del
Mezzogiorno per realizzare una struttura a servizio dei molisani e del Centro-Sud. La
sua  vocazione  dovrà  rimanere  questa  e  noi  ci  impegneremo  anche  a  livello
ministeriale  per  confermare  la  valenza  interregionale  della  struttura  che,
continuando  l’esperienza  precedente,  sarà  sempre  di  più  focalizzata  sulla  ricerca  e
sull’alta specializzazione”.   ©
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Gemelli Molise allo start con la società “Responsible
Capital”

Gemelli  Molise  allo  start  con  la  società
“Responsible  Capital”  |  Molise
ProtagonistaDi redazione - 4 Marzo 2022
120  Facebook  Twitter  Google+  Pinterest
WhatsApp
CAMPOBASSO,  04  MAR  –  “Puntiamo  sul
Molise e investiamo nel ‘Gemelli  Molise’,
a  Campobasso,  con  l’intento  di
promuovere  ancora  di  più  quella  che  è
già un’eccellenza.
Dovrà diventare un faro per la sanità nel Centro-Sud.
Inizieremo  a  sviluppare  i  nostri  progetti  proprio  da  qui,  il  nucleo  della  nostra
strategia  in  Italia  sarà  a  Campobasso”.  Lo  ha  detto  in  conferenza  stampa  Stefano
Petracca, presidente e fondatore di ‘Responsible Capital’, società di investimenti con
sede a Zurigo che ha acquisito il  90% delle quote di  ‘Gemelli  Molise spa’,  mentre il
10% resta alla Fondazione Policlinico universitario ‘Agostino Gemelli Irccs’.
“Il  Gemelli  Molise – ha aggiunto – ha un potenziale enorme e noi  non entriamo con
idee preconcette. La strategia verterà sull’eccellenza dello staff e del personale e il
piano industriale verrà creato e condiviso con tutti gli attori del territorio. Offriremo –
ha  proseguito  –  un  servizio  medico  di  eccellenza  e  questo  ospedale  dovrà  essere
sempre  più  motivo  di  orgoglio  per  il  territorio  e  potenziale  fonte  di  benessere  e
ricchezza per la regione Molise”.
Nel  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione,  presieduto  da  Stefano  Petracca,  siedono
anche  Patrick  Rutishauser,  avvocato  e  Chief  operating  officer  (Coo)  di  Responsible
Capital,  Maurizio Panunzio, medico e partner di  Responsible Capital,  Thomas Szucs,
medico,  docente  universitario  e  direttore  dell’European  Center  of  Pharmaceutical
Medicine dell’Università di Basilea, oltre che fondatore del Centro di Farmaeconomia
dell’Università  di  Milano,  Gaetano  Paludetti,  docente  universitario  e  direttore
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dell’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico A.
Gemelli  Irccs  –  Università  Cattolica,  Celeste  Condorelli,  che  continuerà  ad  essere
l’Amministratrice  delegata  della  società,  Rocco  Bellantone,  preside  della  Facoltà  di
Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica, e Nicola Lucarelli, avvocato. (ANSA).
PER CONTATTARE IL DIRETTORE: direttore@moliseprotagonista.it
PER CONTATTARE LA REDAZIONE: redazione@moliseprotagonista.it
PER PUBBLICITÀ SUL SITO: commerciale@moliseprotagonista.it
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