CORNELIA CAPITAL S.P.A. HA RAGGIUNTO L’ACCORDO PER
ACQUISIRE IL 26% DI STEMWAY BIOTECH LTD.
Formello, 20 Febbraio 2019. Cornelia Capital SpA, Holding di partecipazione finanziaria quotata
al Terzo Mercato di Vienna e specializzata in investimenti, comunica che nell’ambito della propria
mission finalizzata a divenire il punto di riferimento negli investimenti delle società che operano in
mercati ritenuti strategici nel panorama italiano ed internazionale, in data 19 febbraio 2019 ha
raggiunto l’accordo per acquisire il 26% della società britannica StemWay Biotech Ltd.
RAZIONALE STRATEGICO DELL’OPERAZIONE
Cornelia Capital S.p.A. opera con successo attraverso una serie di sub-holding appartenenti a
specifici settori, apportando non solo capitali, ma anche know-how. Prediligendo le società mediograndi, la società investe in progetti strategici per accompagnarle nel loro percorso di crescita,
contribuendo all'incremento di valore nel tempo delle società partecipate.
StemWay BIOTECH Ltd. è una knowledgement company europea attiva da 10 anni nel settore
delle cellule staminali, del loro utilizzo e della genetica predittiva, con sede in Inghilterra, ed opera
in Italia dal 2007. Oltre ad assicurare un serio e rigoroso servizio di trattamento e conservazione
delle cellule staminali cordonali presso laboratori con i principali accreditamenti internazionali,
StemWay Biotech Ltd. si propone di fornire un continuo aggiornamento sulle possibilità di
conservazione, sui progressi della ricerca scientifica e sulle applicazioni in campo medico delle
cellule staminali e della genetica predittiva, diretto sia ai genitori che ai professionisti del settore
sanitario.
L’accordo per l’acquisizione della partecipazione del 26% consente a Cornelia Capital S.p.A. di
proseguire nella strategia finalizzata a detenere un portafoglio di partecipazioni e investimenti per le
quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario ed
amministrativo e di integrare con una società di ampie prospettive strategiche la propria divisione
dedicata alla salute.
TERMINI DELL’OPERAZIONE
Cornelia Capital S.p.A. ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di una partecipazione pari al
26% del capitale sociale di StemWay Biotech Ltd. ad un prezzo stabilito di Euro 337.000,00.
StemWay Biotech Ltd. prevede per l’anno 2018 ricavi per € 350.000,00 ed un Ebitda del 15%.
L’Amministratore Delegato di Cornelia Capital S.p.A., Amos Stella, ha espresso piena
soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo, dichiarando che: “StemWay Biotech, rappresenta
un investimento in linea con le strategie aziendali finalizzate a valorizzare imprese innovative con
grandi prospettive di crescita e ben si inserisce nel contesto del gruppo Cornelia Capital
arricchendone la divisione Salute sia in termini di valore che di know-how”.
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Chi è Cornelia Capital
Cornelia Capital è una realtà tutta italiana, fondata il 12 maggio 2017 da diversi imprenditori
operanti nei settori della sanità integrativa e del welfare. Un team giovane ma di eccellenza ha
concentrato i propri sforzi per creare un gruppo in grado di fornire una vasta gamma di servizi
collegati non solo al tema Health specificamente, ma piuttosto ad un modello di business che
guarda al tema della salute con una visione allargata ai temi del benessere più in generale.
In particolare, la Società opera nel settore "People Care" attraverso alcune delle società controllate,
presenti in 5 (cinque) principali aree:
(1) Benessere: la divisione healthcare è focalizzata sulla ricerca, sullo sviluppo e sulla distribuzione
di prodotti cosmeceutici (soprattutto creme viso e corpo) e nutraceutici (principalmente integratori
alimentari) attraverso lo strumento del network marketing e/o della vendita diretta;
(2) Servizi assicurativi: questa area è focalizzata principalmente sulla consulenza assicurativa e
sulla intermediazione gestita per persone ed aziende nonché sui servizi di marketing e
comunicazione per aziende;
(3) Immobiliare: l’area è focalizzata su due direttive principali rappresentate dall’attività di
costruzioni e da quella servizi collegati al facility management;
(4) Alimentare: L'obiettivo dell’area è di promuovere la cultura del cibo attraverso percorsi e
iniziative mirate al benessere, progettando, anche installando e gestendo servizi di ristorazione e
mense e organizzando eventi aziendali;
(5) Start-up: una realtà dinamica e variegata come quella del Gruppo non poteva trascurare le nuove
sfide che il mercato offre per coglierne sempre di nuove, pertanto questa area aziendale lavora
costantemente nello scouting di opportunità di investimento innovative in sinergia con l'attività
aziendale.
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