M&A in the healthcare sector: challenges and
opportunities one year since the start of the pandemic (in
Italian)

Date and time:
Start: March 25, 2021, 11:00 AM CET
End: March 25, 2021, 12:00 PM CET

M&A nel settore healthcare: sfide e opportunità ad
un anno dall'inizio della pandemia
Dentons è lieta di invitarla al webinar "M&A nel settore healthcare: sfide e opportunità ad un anno dall'inizio della pandemia" organizzato con American
Chamber of Commerce in Italy.

L'emergenza da Coronavirus è destinata a lasciare un segno. L’evoluzione degli stili di vita ha cambiato l’approccio ai
consumi, alla propensione al risparmio e agli investimenti. Nel 2020 il settore healthcare ha registrato un calo delle
operazioni M&A dovuto principalmente alla pandemia e alle misure adottate per il contenimento del virus. Il secondo
semestre ha visto una ripresa delle operazioni M&A grazie al ruolo intrapreso dai fondi di Private Equity.
Quali sono i trend per il 2021? Quali saranno le sfide e le opportunità da cogliere dopo la fine dell’emergenza
sanitaria?

Programma
Saluti iniziali:
• Simone Crolla: Consigliere Delegato, American Chamber of Commerce in Italy

Introduzione e moderazione:
• Luca Pocobelli: Corporate M&A Partner, Dentons

Relatori:
• Roberto Pilotto: Direttore International, FSI
• Sergio Liberatore: AD e General Manager, IQVIA
• Francesco Silva: Managing Director, Lincoln International
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Informazioni
Le iscrizioni al webinar sono gestite dall' American Chamber of Commerce in Italy attraverso la piattaforma
Eventbrite. La partecipazione è gratuita, per registrarsi cliccare su Register Now.
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