
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

 

 SK Pharma è uno dei principali grossisti di prodotti farmaceutici in Germania. 
 Syz Capital è una società specializzata in investimenti nei mercati privati che offre 

opportunità d’accesso esclusive a investimenti di nicchia private equity e investimenti 
alternativi. 

 Saturnus Capital è una società di private equity specializzata in transazioni nel 
segmento mid-market dell’area DACH. 

 

Zurigo, 2 febbraio 2022 – Syz Capital, la società specializzata in investimenti nei mercati 
privati, ha annunciato oggi di aver acquisito una quota di controllo in SK Pharma 
Logistics, azienda specializzata nello stoccaggio, movimentazione, confezionamento 
secondario e distribuzione di prodotti farmaceutici. Syz Capital, con il sostegno della 
famiglia Syz e in stretta collaborazione con Saturnus Capital, intende accelerare il 
percorso di crescita di questa importante azienda leader di mercato ed ampliarne 
ulteriormente le potenzialità. 

SK Pharma è una azienda a conduzione familiare con sede a Bielefeld in Germania che 
opera al servizio delle grandi case farmaceutiche europee e internazionali. Azienda leader 
nel settore della logistica, è specializzata in prodotti farmaceutici nonché in cosmetici e 
prodotti dietetici. L’azienda gestisce l’intera catena dei servizi di logistica ed offre ai suoi 
clienti soluzioni pronte all’uso. 

L’azienda è cresciuta esponenzialmente in questi ultimi 3 anni facendo registrare un CAGR 
del 28% pari a sette volte quello dell’industria del settore sanitario in Germania negli ultimi 
10 anni. L’azienda continuerà a crescere, complice un contesto normativo sempre più 
rigoroso e previsioni di crescita costante per l’indotto nei prossimi anni.   

Marc Syz, Managing Partner di Syz Capital, ha dichiarato: “Penso che ci troviamo di fronte 
ad un’opportunità unica. Vogliamo rafforzare ed estendere in maniera organica il percorso di 
sviluppo e l’offerta di questa impresa a conduzione familiare. L’acquisizione va a consolidare 
un settore che si presenta relativamente frammentato alla clientela internazionale. SK 
Pharma rappresenta un altro tesoro nascosto, una piattaforma forte che apre nuove 
opportunità per trainare la creazione di valore in futuro”. 

“L’accordo raggiunto dimostra le nostre potenzialità nell’incrementare e ottimizzare il 
portafoglio dei nostri Clienti ed evidenzia come Syz Capital sia in grado di creare sinergie 
uniche negli investimenti private equity e alternativi”. 

 

 



 

 

 

Joscha Boehm, managing Partner di Saturnus Capital, and Philipp Schweizer, partner di 
Saturnus Capital, che hanno collaborato con Syz Capital in questa operazione chiosano: 
Siamo entusiasti di collaborare a stretto contatto con i fondatori e la dirigenza di SK Pharma 
per promuoverne la crescita negli anni a venire. Riteniamo che SK Pharma sia un’azienda 
ben gestita e strategicamente ben posizionata per continuare a crescere e a guadagnare 
quote di mercato.  

Questa acquisizione segna un’altra importante pietra miliare per Syz Capital nel panorama 
delle imprese a conduzione familiare. Sia Saturnus che Marc Syz entreranno a far parte del 
Consiglio di amministrazione della SK PHARMA insieme alla famiglia Krone e a Philippe 
Milliet, ex dirigente di Galenica e veterano del settore. 

Stephan Krone, CEO di SK Pharma Logistics GmbH, ha aggiunto: “Crediamo che Syz Capital 
e Saturnus Capital siano partner ideali. La loro considerevole esperienza nel settore degli 
investimenti in imprese a conduzione familiare farà da leva per il percorso di sviluppo della 
SK Pharma nel futuro prossimo venturo e creerà valore aggiunto per gli investimenti dei nostri 
clienti e dei nostri partner. La loro strategia di crescita per il futuro è chiara. Io e i miei 
collaboratori non vediamo l’ora di lavorare con loro e di fare della SK Pharma un’azienda 
leader del settore della logistica farmaceutica in Europa”.     
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Informazioni su Syz Group 

 

Syz Group è un gruppo finanziario svizzero a gestione famigliare che punta sulla 

realizzazione duratura di buone performance, sulla gestione rigorosa dei rischi e sull’offerta 

di servizi personalizzati per i propri clienti. 

Il gruppo è stato co-fondato da Eric Syz, che fa parte di una famiglia di imprenditori attiva 

da più generazioni, nel 1996. Eric Syz si occupa tuttora di dirigerlo, insieme ai suoi due figli 

e a un team di esperti nel settore.  

Le caratteristiche principali sono la stabilità e la sicurezza. Il gruppo, infatti, dispone di 

importanti mezzi propri e gli stessi superano di quasi il doppio i requisiti regolamentari 

richiesti in Svizzera.  

 

 

 



 

 

 

L’offerta di servizi è suddivisa come segue: 

 Banca Syz rappresenta una vera e propria alternativa al modello tradizionale di banca 

privata svizzera. 

 Syz Independent Managers, fornisce tutti i servizi di Banca depositaria, ai gestori 

patrimoniali indipendenti. 

 Syz Capital offre agli investitori la possibilità di accedere, assieme alla famiglia Syz, a 

diverse tipologie di investimento, anche nei mercati privati, che sarebbero altrimenti 

difficilmente realizzabili. 

 Syz Asset Management investe principalmente gli attivi di investitori istituzionali svizzeri in 

obbligazioni e in strumenti del mercato monetario.  

I clienti di Syz condividono gli obiettivi a lungo termine del gruppo e puntano alla 

costruzione di una ricchezza sostenibile per il futuro. Syzgroup.com  

 

Avvertenza 

La comunicazione è stata pubblicata dal gruppo Syz. Non può essere destinata alla 

distribuzione, pubblicata, fornita o utilizzata da parte di persone fisiche o giuridiche che siano 

cittadini o residenti in uno stato, paese o giurisdizione nei quali le leggi e i regolamenti 

applicabili ne vietano la distribuzione, la pubblicazione, la fornitura o l'uso. Non è indirizzato 

ad alcuna persona o entità alla quale sarebbe illegale inviare tali documenti.  

Il presente documento ha fini esclusivamente informativi e non deve essere considerato 

come un'offerta, una sollecitazione o una raccomandazione alla sottoscrizione, all'acquisto, 

alla vendita o alla custodia di alcun titolo o strumento finanziario, né come l'impegno a 

eseguire qualsiasi altra operazione, per esempio quella di prestare consulenza o servizi di 

investimento, o come un documento contrattuale. Le informazioni contenute nel presente 

documento non costituiscono consulenza legale, fiscale o contabile e potrebbero essere o 

non essere appropriate per tutti gli investitori. Le informazioni fornite si basano su fonti 

ritenute attendibili, ma Syz Group non ne garantisce la completezza, l’accuratezza, 

l’affidabilità e l’attualità. Le performance passate non sono indicative per i risultati presenti o 

futuri. 


