
                          
 
 
COMUNICATO STAMPA  
 
Delta Med S.p.A. acquisisce il 100% di Tipromed S.r.l. 
 

Milano, 24 gennaio 2017 – Augens Capital, Delta Med S.p.A. (Delta Med) e Tipromed S.r.l. (Tipromed) sono 

lieti di comunicare il Closing dell’accordo di compravendita relativo all’acquisto del 100% del capitale di 

Tipromed da parte di Delta Med. 

Tipromed S.r.l. è una società operante nel settore dei cateteri periferici di sicurezza con “sistema chiuso” con 

un fatturato 2016 previsionale di €2,0 milioni. Tipromed è controllata da tre soci di cui due fondatori, 

Emanuele Minari e Franco Petrali che possiedono il 45% ciascuno. Minali e Petrali sono operatori molto 

reputati ed esperti del mondo degli accessi vascolari periferici essendo stati tra i fondatori di Delta Med 

stessa.  

Tipromed è stata costituita nel 2010 sull’intuizione che il mercato degli accessi vascolari avesse la necessità 

di un prodotto sofisticato con alcune caratteristiche innovative. Facendo leva sulle proprie capacità tecniche, 

Minari e Petrali hanno progressivamente acquisito quote di mercato in Italia e stanno iniziando lo sviluppo 

internazionale. Si prevede una crescita importante del fatturato anche attraverso accordi distributivi 

internazionali  

Tipromed rappresenta pertanto un’eccellente opportunità strategica per Delta Med per l’altissima 

complementarietà della gamma prodotti. Tra l’altro Tipromed e Delta Med hanno già una relazione 

commerciale in atto in quanto Delta Med distribuisce il prodotto Tipromed in alcune regioni italiane e in 

alcuni paesi internazionali tra cui il Nord America.  

Nel quadro dell’operazione i signori Petrali e Minari continueranno a gestire Tipromed riportando al consiglio 
di amministrazione di nomina Delta Med. Diventeranno inoltre azionisti di Delta Med. 
 
L’acquisizione è stata interamente finanziata da una linea di acquisition financing messa a disposizione da 
MPS Capital Services. Nell’operazione Delta Med è stata assistita dallo studio legale LMS e da EY per la due-
diligence contabile e fiscale.  
 
Augens Capital  
 
Augens Capital è una società d’investimento costituita nel 2014 per realizzare investimenti in medie imprese 

italiane con particolare focus su aziende familiari con temi di passaggio generazionale, orphan companies, 

situazioni che presentino opportunità di consolidamento di settore e aziende che necessitino di capitale e 

competenze per perseguire l’espansione sui mercati internazionali.  


