
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NATIONAL NEGOTIATION COMPETITION 2020 – 
“L’ACQUISIZIONE DELLA MULLIRI FARMACEUTICA S.P.A DA 

PARTE DELLA TRACEA EUROPE S.P.A.” 

 

LE PARTI:  

1. La “Tracea Europe S.p.A.” (“Tracea”), con sede a Milano, è l’unica filiale commerciale europea 
della “Tracea Investment Inc.” (“Tracea Holding”), la holding statunitense di un gruppo 
multinazionale diversificato che attraverso le sue consociate americane ed estere (Tracea 
Holding e le sue consociate congiuntamente “Tracea Group”) opera in diversi settori 
merceologici tra cui il settore farmaceutico. Agli inizi del 2019 sono entrati nell’azionariato 
della Tracea Investment, con partecipazioni “importanti”, diversi fondi di investimento 
internazionali. 
 
Per quanto riguarda il settore farmaceutico, le attività di ricerca, produzione e 
commercializzazione del Tracea Group sono gestite dalle controllate operative in U.S.A. e 
Canada, che insieme  alla Cina, seppur in misura minore, rappresentano i mercati principali 
delle società. Molto scarsa la presenza della Tracea Group nell’Unione Europea, ove la Tracea 
Holding opera attraverso una rete di distributori autorizzati Ciò anche perché in passato gli 
azionisti e il CdA di Tracea Holding non avevano voluto farsi carico dei rilevanti investimenti 
che sarebbero stati necessari per entrare in maniera decisa sui mercati europei, preferendo 
“arroccarsi” nei mercati del Nord-America che nel breve periodo sembravano continuare a 
garantire ritorni economici interessanti. 
 
La Tracea Holding, spinta dalla aumentata competitività sul mercato nordamericano e dai 
fondi di investimento da poco entrati nel suo capitale azionario che mirano invece, nel medio 
periodo, ad obiettivi di reddittività più ambiziosi, ha deciso di cambiare approccio e di 
investire in maniera più aggressiva in Europa, così da incrementare fatturato e profitti nel 
mercato europeo. Il piano del nuovo CdA della Tracea Holding si basa sull’acquisizione, per 
mezzo della sua filiale italiana di partecipazioni di maggioranza in tre società europee medio-
piccole con quote di mercato comunque interessanti rispettivamente basate in Inghilterra, 
Svezia ed Italia.  
 
In Italia l’attenzione della Tracea Holding si è concentrata sulla Mulliri Farmaceutica S.p.A. 
(“Mulliri”), ritenuta un target interessante non soltanto per i suoi laboratori di ricerca 
farmaceutica che hanno sviluppato alcuni prodotti farmaceutici “di nicchia”, ma anche perché 
tale società ha sviluppato un settore “health and personal care” (settore in cui la 
“tradizionalista” Tracea in passato non aveva mai operato pur essendo un settore per certi 
versi contiguo a quello farmaceutico, quantomeno in ambito distributivo) con prodotti bio e 
environmental friendly con cui nel tempo si è conquistata una nicchia di mercato non banale 
non solo in Italia ma anche in alcuni altri mercati europei (principalmente Francia e 
Danimarca). La strategia della Tracea Holding è quella di affidare alla Tracea l’obiettivo di 
costruire, basandosi sul know-how e sulle metodologie della Mulliri, una attività nel settore 
health and personal care da affiancare al tradizionale settore farmaceutico della Tracea 
Holding, dapprima in Europa, e poi, a tendere, anche in Nord-America, al contempo 
collaborando e cercando sinergie anche nel settore farmaceutico.  

 



 

 
Al 31 Dicembre 2019 il bilancio consolidato del Tracea Group evidenziava un fatturato di 
5.000 milioni di Euro, 16000 dipendenti (mondo) e una quota di mercato del 32% 
[NordAmerica]. Nel 2019 nell’Unione Europea il Tracea Group (tutti i suoi settori 
merceologici) ha realizzato un fatturato di 250 milioni di Euro, di cui 60 milioni dovuti alle 
operations della Tracea nel settore farmaceutico.   
 
2. “Gli azionisti della Mulliri Farmaceutica S.p.A.” (“Azionisti Mulliri”): La Mulliri opera da più 
trenta anni nel settore farmaceutico ed è attiva, nella sede di Cagliari, nella ricerca, svolta in 
collaborazione con istituti universitari e con imprese farmaceutiche più importanti e nella 
produzione e commercializzazione di una ristretta selezione di prodotti farmaceutici.  
 
Dieci anni fa la Mulliri ha avviato nel nuovo stabilimento di Dolianova la produzione e la 
commercializzazione di prodotti “health and personal care” realizzati sulla base di componenti 
naturali caratteristici tra cui spiccano i saponi e i prodotti d’igiene semi-artigianali a base di 
olio d’oliva locale (in particolare le cultivar Tonda di Cagliari e la Pizz'e Carroga) e le creme 
idratanti a base di latte d’asina. L’intuizione degli Azionisti Mulliri di entrare nel settore “health 
and personal care” ha avuto successo tanto che la Mulliri oggi distribuisce i propri prodotti 
“health and personal care” anche al di fuori dell’Italia, attraverso concessionari / importatori 
locali.  
 
Gli Azionisti Mulliri si sono resi però conto che per fare un ulteriore salto di qualità al di fuori 
dell’Italia servono investimenti finanziari e capacità di avviare collaborazioni internazionali 
complesse che a loro mancano e pertanto hanno accettato di iniziare a discutere termini e 
condizioni per la possibile cessione del 70% del capitale sociale della Mulliri alla Tracea, 
rimanendo gli Azionisti Mulliri nel capitale della Mulliri con una residua partecipazione del 
30%. 
 
Al 31 Dicembre 2019 il bilancio complessivo della Mulliri evidenziava un fatturato di 72 
milioni di Euro (Francia 22 mio, Inghilterra 8 mio, Danimarca 10 mio, Italia 32 mio), 120 
dipendenti (di cui 20 ricercatori, 30 operai specializzati e 15 staff centrali a Cagliari) e un 
Risultato Netto di 9 milioni di Euro.  Mediamente il fatturato realizzato nel settore “health e 
personal care” rappresenta il 60% del fatturato complessivo della Mulliri. 
 
 
LO STATO DELLA TRATTATIVA E LE NUOVE NEGOZIAZIONI 
 
Nel corso della seconda metà del 2019 gli Azionisti Mulliri hanno messo a disposizione della 
Tracea la documentazione relativa alla Mulliri (documentazione relativa (a) all’organizzazione 
dei processi produttivi nello Stabilimento di Dolianova, incluse in via non esaustiva (b) le 
procedure di sicurezza e di controllo ambientale (c)  dati tecnici e diritti di proprietà 
intellettuale detenuti per singoli prodotti della Mulliri (d) principali contratti con fornitori (e) 
elenco distributori  autorizzati, (f) lista e caratteristiche delle attrezzature e macchinari 
utilizzati dalla Mulliri (g) diritti di proprietà intellettuale registrati. 
 
Nei primissimi incontri alla fine del 2019 Tracea e gli Azionisti Mulliri erano riuscite a 
concordare in linea di principio sul fatto che nel contratto (i) gli Azionisti Mulliri si sarebbero 
impegnati ad offrire a Tracea “le garanzie usuali nelle acquisizioni di società industriali e 
commerciali” (ii) sarebbero state previste delle tutele per la minoranza (i.e. gli Azionisti Mulliri) 

 



 

e che il contratto sarebbe stato disciplinato dal diritto italiano (scelta questa autorizzata, 
seppur di controvoglia, anche, dalla Tracea Holding americana).  In conseguenza del Covid 
non c’era stato poi il tempo per entrare nel vivo della negoziazione che riprenderanno il 20 
novembre 2020. 
  


