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Gitti and Partners ha assistito SenzaGen
nell'acquisizione di Vitroscreen

Paola Sangiovanni
SenzaGen AB è una innovativa società svedese quotata sul Nasdaq First North di
Stoccolma e operante nel campo degli studi senza utilizzo di animali
Gitti and Partners ha assistito SenzaGen AB, una innovativa società svedese quotata
sul Nasdaq First North di Stoccolma e operante nel campo degli studi senza utilizzo di
animali, in relazione all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Vitroscreen S.r.l..
Vitroscreen S.r.l. è una contract research organization specializzata nella ricerca di
laboratorio, con una esperienza ventennale in soluzioni alternative agli studi su animali nel
settore della tossicologia in vitro e gli studi pre-clinici. L'operazione è in linea con la strategia
di crescita accelerata di SenzaGen, che contempla l'acquisizione di società in attivo e in
crescita
che
completino
l'offerta
di
SenzaGen.
SenzaGen è stata assistita da Gitti and Partners, con i soci Paola Sangiovanni (in
foto) e
Flavio
Monfrini,
insieme
alla
associate Valeria
Ramponi.
I venditori, Dott.ssa Marisa Meloni e Dott. Giorgio De Roni, sono stati assistiti da SILS
- Studio Italiano Legale Societario, con il socio Fulvio Pastore Alinante e la senior
associate Federica Dendena.
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Gitti and Partners ha assistito Senzagen, una innovativa società svedese quotata sul Nasdaq First North di
Stoccolma e operante nel campo degli studi senza utilizzo di animali, in relazione all’acquisizione dell’intero
capitale sociale di Vitroscreen.
Vitroscreen è una contract research organization specializzata nella ricerca di laboratorio, con una
esperienza ventennale in soluzioni alternative agli studi su animali nel settore della tossicologia in vitro e gli
studi pre-clinici. L’operazione è in linea con la strategia di crescita accelerata di Senzagen, che contempla
l’acquisizione di società in attivo e in crescita che ne completino l’offerta.
Senzagen è stata assistita da Gitti and Partners, con i soci Paola Sangiovanni (nella foto) e Flavio Monfrini,
insieme alla associate Valeria Ramponi.
I venditori Marisa Meloni e Giorgio De Roni, sono stati assistiti da SILS – Studio Italiano Legale Societario,
con il socio Fulvio Pastore Alinante e la senior associate Federica Dendena.
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Gitti and Partners assisted SenzaGen AB in the acquisition, while the sellers have been
assisted by SILS – Studio Italiano Legale Societario.
SenzaGen AB has completed the acquisition of 100 percent of the shares in the Italybased company VitroScreen S.r.l.
The acquisition took place in accordance with the agreement SenzaGen signed for the
acquisition of VitroScreen S.r.l., which was announced on 28 October 2021.
VitroScreen is a recognized CRO and leading in vitro research laboratory with two
decades experience committed to alternatives to animal testing within in vitro toxicology
and pre-clinical testing.
VitroScreen was founded in 2001 and currently has 11 employees. In 2020 VitroScreen
generated revenues of approximately EUR 1.6 million.
The transaction is in line with SenzaGen’s previously communicated accelerated growth
strategy which includes acquisitions of profitable, growing companies that complement
SenzaGen’s offering.
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In accordance with the terms of the acquisition announced on 28 October 2021, the
consideration consists in part of 416,586 consideration shares in SenzaGen,
corresponding to approximately EUR 0.6 million at a subscription price of SEK 14.71 per
share. The issuance of the consideration shares will increase the Company’s share
capital by SEK 20,829.30.
After the acquisition and the issue of consideration shares, the number of shares in
SenzaGen will be 24,064,916, taking into account the directed share issue carried out on
29 October 2021.
SenzaGen has been assisted by Gitti and Partners, with the partners Paola Sangiovanni
(Picture) and Flavio Monfrini, together with the associate Valeria Ramponi.
The sellers, Ms. Marisa Meloni and Mr. Giorgio De Roni, have been assisted by SILS –
Studio Italiano Legale Societario, with the partner Fulvio Pastore Alinante and the senior
associate Federica Dendena.
Involved fees earner: Flavio Monfrini – Gitti and Partners; Valeria Ramponi – Gitti and
Partners; Paola Sangiovanni – Gitti and Partners; Federica Dendena – SILS; Fulvio
Pastore Alinante – SILS;
Law Firms: Gitti and Partners; SILS;
Clients: De Roni Giorgio; Meloni Marisa; SenzaGen AB;
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Gitti and Partners ha assistito SenzaGen
nell’acquisizione di Vitroscreen

In Foto Paola Sangiovanni.
Milano (3 novembre 2021) – Gitti and Partners ha assistito SenzaGen AB, una innovativa società
svedese quotata sul Nasdaq First North di Stoccolma e operante nel campo degli studi senza utilizzo
di animali, in relazione all’acquisizione dell’intero capitale sociale di Vitroscreen S.r.l..
Vitroscreen S.r.l. è una contract research organization specializzata nella ricerca di laboratorio, con
una esperienza ventennale in soluzioni alternative agli studi su animali nel settore della tossicologia
in vitro e gli studi pre-clinici. L’operazione è in linea con la strategia di crescita accelerata di
SenzaGen, che contempla l’acquisizione di società in attivo e in crescita che completino l’offerta di
SenzaGen.
SenzaGen è stata assistita da Gitti and Partners, con i soci Paola Sangiovanni e Flavio Monfrini,
insieme alla associate Valeria Ramponi.
I venditori, Dott.ssa Marisa Meloni e Dott. Giorgio De Roni, sono stati assistiti da SILS – Studio
Italiano Legale Societario, con il socio Fulvio Pastore Alinante e la senior associate Federica
Dendena.
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Nell’operazione lo studio Gitti and
Partners ha assistito SenzaGen AB,
mentre i venditori sono stati assistiti da
SILS – Studio Italiano Legale Societario.
SenzaGen AB, una innovativa società
svedese quotata sul Nasdaq First North
di Stoccolma e operante nel campo degli
studi senza utilizzo di animali, ha
completato l’acquisizione dell’intero
capitale sociale di Vitroscreen S.r.l..
Vitroscreen S.r.l. è una contract research
organization specializzata nella ricerca di laboratorio, con una esperienza ventennale in
soluzioni alternative agli studi su animali nel settore della tossicologia in vitro e gli studi
pre-clinici.
L’operazione è in linea con la strategia di crescita accelerata di SenzaGen, che
contempla l’acquisizione di società in attivo e in crescita che completino l’offerta di
SenzaGen.
SenzaGen è stata assistita da Gitti and Partners, con i soci Paola Sangiovanni e Flavio
Monfrini, insieme alla associate Valeria Ramponi.
I venditori, Dott.ssa Marisa Meloni e Dott. Giorgio De Roni, sono stati assistiti da SILS –
Studio Italiano Legale Societario, con il socio Fulvio Pastore Alinante e la senior
associate Federica Dendena.
Involved fees earner: Flavio Monfrini – Gitti and Partners; Valeria Ramponi – Gitti and
Partners; Paola Sangiovanni – Gitti and Partners; Federica Dendena – SILS; Fulvio
Pastore Alinante – SILS;
Law Firms: Gitti and Partners; SILS;
Clients: De Roni Giorgio; Meloni Marisa; SenzaGen AB;
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