
   
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Augens Capital acquisisce il controllo di Delta Med S.p.A. da Eukedos S.p.A. 

Milano, 13 novembre 2015 – Eukedos S.p.A. e Augens Capital comunicano la firma dell’accordo definitivo di compravendita 
di Delta Med S.p.A. (“Delta Med”) da parte di Augeo 1 S.r.l., un veicolo d’investimento affiliato ad Augens Capital. Il 
completamento dell’operazione è previsto entro la fine di novembre. 

Delta Med è uno dei principali produttori mondiali di accessi vascolari periferici ed è inoltre attiva nella produzione e 
distribuzione in Italia e all'estero di dispositivi medici e accessori monouso per terapie infusionali, pacchi procedurali per sale 
operatorie e altri prodotti per il settore farmaceutico, ospedaliero e dentale. 

Basata a Viadana, in Provincia di Mantova, Delta Med vende sui principali mercati mondiali e ha chiuso il 2014 con ricavi 
consolidati pari a circa € 16.5 milioni di Euro. 

L’operazione siglata prevede l’acquisizione di una quota pari al 100% del capitale di Delta Med da parte di una società di 
nuova costituzione denominata Augeo 1 S.r.l., di cui Augens Capital detiene il controllo attraverso il veicolo Augens Holding 
S.r.l. e nel cui azionariato sono presenti alcuni co-investitori, tra i quali i fondi di investimento gestiti da DB Private Equity 
(divisione di private equity di Deutsche Bank) ed un gruppo di managers di Delta Med guidati dall’Amministratore Delegato 
Alessandro Balboni. 

”Delta Med è un’ottima azienda, attiva in un segmento importante del mercato medicale, che gode di un’eccellente 
reputazione grazie alla qualità dei suoi prodotti” ha dichiarato Marco Mantica, partner ed Amministratore Delegato di 
Augens Capital. “Delta Med presenta un importante potenziale di sviluppo sia in Italia che all’estero grazie ad un solido 
portafoglio prodotti e brevetti, collaborazioni con importanti gruppi internazionali, nonchè ad un’ampia pipeline di nuovi 
progetti.” 

“Siamo molto contenti di tale operazione che conclude il programma di cessione delle attività non-core consegnando Delta 
Med ad una nuova compagine azionaria che possiede le competenze necessarie per realizzare appieno le potenzialità di 
un’ottima azienda quale Delta Med” ha dichiarato Carlo Iuculano, Presidente di Eukedos. 

“Delta Med, negli ultimi anni, si è affermata come leader in Italia nel segmento degli accessi vascolari periferici, con 
particolare focalizzazione sugli aghi cannula di sicurezza” ha affermato Alessandro Balboni. “Grazie ad un assetto produttivo 
moderno e altamente automatizzato, Delta Med è in grado di realizzare prodotti con i più alti standard qualitativi, certificati 
dalle principali autorità sanitarie mondiali. Sono convinto che Augens Capital sia il partner ideale per supportare Delta Med 
nel raggiungere importanti obiettivi di crescita e sviluppo, sia per via organica che attraverso acquisizioni.”  

L’acquisizione di Delta Med verrà finanziata da una senior loan facility fornita da MPS Capital Service (Gruppo MPS). Augens 
Capital è stata supportata dallo studio legale LMS, EY e Essentia Advisory. Eukedos è stata affiancata nell’operazione dallo 
studio legale Chieffi Murelli e dall’advisor finanziario CMC Consulting Group.  

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. 

Eukedos 

Eukedos S.p.A., quotata in Borsa dal 2006 con il nome Arkimedica (oggi Eukedos), è uno dei primi gruppi italiani attivi nella 
gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Eukedos rappresenta un punto di riferimento nell’ambito dell’offerta di 
servizi e di prodotti legati al mondo dell’assistenza sanitaria e gestisce attraverso la controllata Edos S.r.l. circa 1.300 posti 
letto in RSA nelle principali regioni italiane. 

 


