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Marco Polo Advisor ha assistito  

i soci di R&C Lab nella cessione di una partecipazione 

di maggioranza ad Agrolab Group. 

     

 

 

 

30 APRILE 2014 
Marco Polo Advisor annuncia il perfezionamento dell’operazione di cessione di una 

partecipazione di maggioranza in R&C Lab ad Agrolab Group, uno dei principali operatori 

europei operante nel settore dei servizi per i laboratori. 

R&C Lab è una società tra i leader in Italia nel settore delle analisi chimiche e 

microbiologiche ambientali ed agroalimentari. Fondata nel 1990, l’azienda si è fortemente 

sviluppata negli anni, fino a raggiungere gli attuali 4.000 metri quadrati di laboratori che 

possono contare sulle tecnologie più all’avanguardia presenti sul mercato e su circa 110 

addetti altamente qualificati. Con un fatturato di € 10.800.000 nel 2013, e un’ottima 

dotazione di strumenti all’avanguardia, R&C Lab ha un potenziale di sviluppo molto 

promettente.  

L'acquisizione rappresenta un investimento strategico per Agrolab, consentendole di entrare 

in uno dei più grandi mercati europei per i servizi di analisi e favorendo, quindi, un 

ampliamento del ruolo leader del Gruppo Agrolab in Europa. 

Il Dr. Paul Wimmer di Agrolab Group si è così espresso: “Con orgoglio annunciamo che R&C 

Lab Srl è entrata a far parte di Agrolab Group, uno dei principali player europei  nel settore 

dei servizi di laboratorio, continuando così la propria crescita  rafforzata da una dimensione 

che garantirà capacità di investimenti e visione internazionale. Siamo certi, come sempre, 

che anche questo sarà un passo fondamentale per trasferire valore e sviluppare 

conoscenze. L'acquisizione rappresenta un investimento strategico per Agrolab, 

consentendole di entrare in uno dei più grandi mercati europei per i servizi di analisi e 

favorendo, quindi, un ampliamento del ruolo leader del Gruppo Agrolab in Europa.” 

Marco Polo Advisor, nelle persone di Filippo Maria Rozzanigo e Alberto Romersa, ha agito in 

qualità di advisor finanziario, assistendo R&C e i suoi soci in tutto il processo dalla fase di 

individuazione dei potenziali soggetti interessati all’operazione, fino alla sua esecuzione.  

Lo Studio Legale DLA Piper – con un team composto da Wolf Michael Kühne, Country 

Managing Partner, e Danilo Surdi, Senior Associate del dipartimento Corporate - ha assistito 

Agrolab Group.   

Lo Studio dell’Avvocato Stefano Bruttomesso di Vicenza, ha assistito R&C Lab negli aspetti 

legali dell’operazione. 
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