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PHSE ha acquisito il controllo della
britannica TEK Freight
L’azienda leader nella logistica farmaceutica controllata dall’imprenditore Eddy De
Vita e partecipata da NB Aurora indirettamente al 30,8%, oltre che dai tre soci
fondatori, ha acquisito il controllo di TEK Freight, società specializzata nel
trasporto via terra di farmaci e campioni biologici dalla Gran Bretagna verso
l’Europa e viceversa.

Grazie all’integrazione con TEK Freight, PHSE rafforzerà la sua presenza
oltremanica, beneficiando di significative opportunità di cross-selling. Si tratta
della prima operazione di acquisizione in seguito all’accordo di co-investimento
raggiunto tra l’imprenditore Eddy De Vita e NB Aurora a dicembre 2019 per
rilevare il controllo dell’azienda, finalizzato a marzo dello scorso anno, con
l’obiettivo di accelerarne il percorso di crescita, anche ampliando la piattaforma
internazionale di PHSE, già presente all’estero con tre sedi, New York,
Londra/Heathrow e Singapore.

Con una quota di mercato pari a circa il 50% in Italia e oltre 5000
spedizioni al giorno, PHSE è oggi leader nel trasporto e nella
distribuzione di prodotti farmaceutici ospedalieri e domiciliari a

temperatura controllata. A livello internazionale si posiziona tra i pochi
provider specializzati esclusivamente nel segmento biopharma e nella gestione di
spedizioni (via aerea, terra e mare) di prodotti farmaceutici e clinical trials a
supporto della ricerca clinica, a qualsiasi condizione di temperatura richiesta.

PHSE, che conta oggi più di 300 dipendenti, 13 filiali proprie con magazzini GDP in
Italia e una flotta di proprietà di oltre 300 mezzi di nuova generazione, ha
registrato una significativa crescita nel 2020, trainata anche dal forte sviluppo del
canale homecare, necessario per garantire continuità terapeutica ai numerosi
pazienti impossibilitati ad accedere alle strutture ospedaliere a causa della
pandemia in corso.
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