
                                                                         

 

NUOVI SOCI IN DENTALPRO: IL FONDO AMERICANO SUMMIT PARTNERS ENTRA 
COME SOCIO DI MAGGIORANZA, A FIANCO DEI FONDATORI E DI VAM 

INVESTMENTS  

Milano, 02.4.2015 - DentalPro, il gruppo di cliniche dentistiche leader italiana, ha annunciato oggi 
che il fondo di private equity internazionale Summit Partners ha acquisito una partecipazione di 
maggioranza nella società. I fondatori di DentalPro, il CEO Michel Cohen con i dentisti Paolo 
Tonveronachi e Samuele Baruch, e diversi soci esistenti, tra cui VAM Investments, re-investono al 
fianco di Summit. DentalPro, con il supporto finanziario di Summit, intende continuare la sua rapida 
espansione nel settore delle cure dentali. La società è stata assistita nell’operazione da Fineurop 
Soditic, Bonelli Erede Pappalardo, Pavia Ansaldo, PwC, Ludovici&Partners; VAM Investments è 
stata assistita da Pavia Ansaldo; Summit Partners da White & Case e Ernst & Young. L'operazione è 
stata supportata da un pool di banche, tra cui Banca Popolare di Milano e Gruppo Cariparma Crédit 
Agricole. 

Fondata nel 2010, DentalPro possiede e gestisce 30 cliniche dentistiche che offrono un servizio 
completo in tutta Italia, la maggior parte delle quali si trova in centri commerciali. Ogni clinica offre 
una gamma completa di servizi odontoiatrici di alta qualità, dall’odontoiatria generale 
all’implantologia più sofisticata, comprese protesi e ortodonzia. DentalPro fornisce ai professionisti 
un supporto completo nella gestione delle attività e nella formazione, permettendo ai dentisti di 
concentrarsi sulle cure di alta qualità. Ad oggi più di 200 dentisti fanno parte del network DentalPro. 

"Il successo di DentalPro nasce dalla capacità di offrire la massima qualità nella cura dentale, 
rendendola più accessibile ai pazienti attraverso cliniche moderne, attrezzature all’avanguardia tra 
cui la TAC in ogni clinica, e standard di servizio eccellenti", ha dichiarato Michel Cohen, Fondatore e 
CEO di DentalPro. "L'espansione di DentalPro ci permette di essere sempre più impegnati nel fornire 
ai nostri pazienti, al personale clinico e ai dipendenti il supporto, i servizi, la formazione e le 
attrezzature necessari per offrire i più alti standard di cura. Summit apporta esperienza e 
competenze nel settore delle cure sanitarie, in aggiunta al prezioso supporto che VAM continuerà a 
fornirci. Siamo entusiasti di questa nuova partnership”. 

"Grazie alla focalizzazione sulla cura dentale innovativa e accessibile, DentalPro offre un modello di 
eccellenza a beneficio sia dei pazienti che dei dentisti", ha dichiarato Thomas Tarnowski, Principal di 
Summit Partners, che entra nel Consiglio di Amministrazione di DentalPro. Scott Collins, Managing 
Director di Summit Partners, anche lui da oggi in Consiglio di Amministrazione di DentalPro, ha 
aggiunto: "DentalPro possiede tutte le caratteristiche che abbiamo riscontrato nelle aziende di 
maggior successo in cui abbiamo investito. Siamo entusiasti di diventare partner di Michel Cohen e 
di VAM Investments". 

“Collaborare con Michel e con tutta la squadra di DentalPro è un’esperienza straordinaria: hanno già 
raggiunto risultati impressionanti, passando da start-up a leader di settore in meno di 5 anni, e credo 
siano solo all'inizio di un percorso che porterà questo business molto lontano", ha dichiarato Marco 
Piana, co-fondatore di VAM Investments, che rimane nel Consiglio di Amministrazione di DentalPro. 
"Abbiamo grandi aspettative sulla collaborazione con un investitore di esperienza e successo di 
livello globale come Summit”, ha aggiunto Ennio Valerio Boccardi, co-fondatore di VAM 
Investments. 

 

 



                                                                         

 

*** *** *** 

 
DentalPro 
Fondata nel 2010 da Michel Cohen, e dai medici Paolo Tonveronachi e Samuele Baruch, insieme a diversi soci 
finanziari privati, con sede a Milano, DentalPro (www.dentalpro.it) possiede e gestisce in Italia 30 cliniche 
dentistiche full-service, la maggior parte delle quali situate nei centri commerciali. Ogni clinica fornisce una 
gamma completa di servizi dentali di alta qualità, dall’odontoiatria generale all’implantologia più sofisticata, 
nonché protesi e ortodonzia. DentalPro collabora con selezionati dentisti locali e fornisce loro un supporto 
completo sia nella gestione dell’operatività sia nella formazione, permettendo ai dentisti di focalizzarsi sulle 
cure di alta qualità. Ad oggi, più di 200 dentisti esperti fanno parte del network di DentalPro. 
 
Summit Partners 
Fondata nel 1984, Summit Partners (www.summitpartners.com) è un fondo di private equity internazionale 
che ha raccolto più di 16 miliardi di dollari di capitale. Summit ha investito in oltre 400 aziende del settore 
sanitario, della tecnologia e di altri settori in crescita. Queste aziende hanno completato più di 135 offerte 
pubbliche, e più di 150 sono state acquisite attraverso fusioni strategiche e vendite. Le aziende sanitarie 
finanziate da Summit Partners includono American Dental Partners, AmeriPath, HealthCare Partners, 
Independent Vetcare, Lincare, National Veterinary Associates, MEDNAX, My Dentist e Solutionreach. Summit 
ha  sedi in Nord America e in Europa e investe in aziende in tutto il mondo. 
 
In the United States of America, Summit Partners operates as an SEC-registered investment advisor. In the 
United Kingdom, this document is issued by Summit Partners LLP, a firm authorized and regulated by the 
Financial Conduct Authority. Summit Partners LLP is a limited liability partnership registered in England and 
Wales with registered number OC388179 and its registered office is at 20–22 Bedford Row, London, WC1R 4JS, 
UK. This document is intended solely to provide information regarding Summit Partners’ potential financing 
capabilities for prospective portfolio companies. 
 
VAM Investments 
VAM Investments (www.vaminvestments.com) è la holding di investimenti di private equity fondata da Marco 
Piana e Ennio Valerio Boccardi, specializzata in capitale di sviluppo e operazioni di buyout. Oltre alla catena di 
cliniche dentistiche DentalPro, il portafoglio di investimenti di VAM comprende anche l’agenzia di viaggi online 
Yalla Yalla (www.yallayalla.it), la piattaforma di vendita di prodotti di abbigliamento e accessori di seconda 
mano Privategriffe (www.privategriffe.com), e l’azienda produttrice della rivoluzionaria sedia a rotelle 
automatizzata autobilanciante Genny Mobility (www.gennymobility.com). 
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