COMUNICATO STAMPA
STS MEDICAL GROUP ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI MSS MEDICAL SET SERVICE GMBH E
CONSOLIDA LA PROPRIA QUOTA DI MERCATO IN GERMANIA NEL SETTORE DEI KIT PROCEDURALI
CHIRURGICI OFTALMICI PERSONALIZZATI.
L’OPERAZIONE COSENTIRA’ DI RAFFORZARE
ULTERIORMENTE L’OFFERTA PRODUTTIVA E LA CAPACITA’ DI ENTRARE NEI PRINCIPALI MERCATI
EUROPEI COME LA SVIZZERA, GERMANIA, ITALIA, FRANCIA, SPAGNA. L’ITALIA E’ UN MERCATO
STRATEGICO PER STS MEDICAL GROUP CON UN TASSO DI CRESCITA ATTESO PARI A 41,5% NEI
PROSSIMI 5 ANNI:
 Nel 2014, il mercato italiano dei kit procedurali chirurgici si conferma il 4° mercato in
Europa con un fatturato totale pari a € 61.5 milioni;
 Nel 2019 si prevede un fatturato atteso pari a € 87.1 milioni in costante crescita per il
largo utilizzo dei kit chirurgici.
LUSSEMBURGO [Ottobre 2015] - STS Medical Group, gruppo internazionale specializzato nella
produzione e commercializzazione di dispositivi medici e kit procedurali chirurgici personalizzati1,
rende noto di aver acquisito MSS MEDICAL SET SERVICE GMBH, società tedesca con sede a
Großwallstadt, attiva nel settore della produzione di kit procedurali chirurgici oftalmici
personalizzati.
STS Medical Group, attraverso questa operazione, intende consolidare la propria offerta produttiva
e la quota di mercato nel settore dei kit oftalmici in Germania - primo paese in Europa per utilizzo di
kit procedurali con € 94 milioni di fatturato totale - e disporre al tempo stesso di una maggiore
capacità di penetrazione in ulteriori mercati Europei come la Svizzera, Italia, Francia, Spagna.
L’operazione si inquadra nell’ambito del piano strategico di STS Medical Group, che prevede un
percorso di crescita per linee esterne con l’obiettivo di raddoppiare il fatturato nei prossimi anni e
diventare uno dei principali operatori nel settore dei dispositivi medici per la chirurgia.
L’acquisizione di MSS è la seconda operazione realizzata nel corso del 2015, dopo quella di Luigi
Salvadori S.p.A., società italiana attiva nel settore della medicazione specializzata e nella produzione
di kit procedurali.
"L'operazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo di STS Medical Group in Europa e ha un valore
strategico duplice: in primo luogo, permette ad STS Medical Group di rafforzare la propria presenza nel
mercato tedesco dei kit procedurali chirurgici personalizzati (CPT), il maggiore in Europa, dove peraltro, MSS
storicamente gode di una posizione di leadership nell’area dei kit oftalmici. Con la neo acquisita società la
nostra capacità produttiva nel mercato tedesco può contare su tre unità operative con 300 dipendenti. In
secondo luogo, rafforza il nostro portfolio prodotti e posizione di mercato con l’obiettivo di accrescere la nostra
capacità di penetrazione in ulteriori mercati Europei." ha dichiarato Augusto Orsini, Amministratore Delegato
di STS Medical Group.
"La strategia di STS Medical Group è orientata ad un percorso di crescita attraverso acquisizioni e quindi di
sviluppo del fatturato e dell’efficienza operativa” ha aggiunto Stephen A. Lehman, partner del fondo di private
equity Monitor Clipper Partners che prosegue: "Il nostro obiettivo è espandere la presenza di STS Medical
Group in Europa, raddoppiando il fatturato e divenendo quindi uno dei principali operatori nel settore dei
dispositivi medici per la chirurgia".
Detlev Neumann, azionista e Managing Director di MSS ha dichiarato: "Sono felice che MSS, dopo anni di
consolidato successo imprenditoriale, continuerà la sua crescita insieme ad STS Medical Group. Sono onorato di
restare Managing Director di MSS e consulente strategico di STS Medical Group. Mi unisco ad un Gruppo con
una grande reputazione e con l'ambizione di crescere a livello globale anche a beneficio di MSS, i suoi
dipendenti, clienti e fornitori".
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Kit personalizzati contenenti strumenti e materiali monouso utilizzati nelle operazioni chirurgiche
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STS Medical Group è una società fondata per iniziativa di Augusto Orsini e del fondo di investimento Monitor
Clipper Partners. Augusto Orsini, imprenditore con 25 anni di esperienza nell’industria dei dispositivi medici,
è Amministratore Delegato di STS Medical Group. Monitor Clipper Partners, con sede a Boston,
Massachusetts e Zurigo - Svizzera, è un private equity indipendente, fondato nel 1998. Monitor Clipper
Partners, ha investito in oltre 40 attività in Nord America e Europa, focalizzandosi, in particolare, in medie
aziende ed in partnership con fondatori e proprietari delle stesse. Il fondo fornisce supporto strategico e
operativo per valorizzare le aziende partecipate. Dalla sua costituzione, Monitor Clipper Partners ha investito
circa 2 miliardi di dollari.
STS Medical Group è stata assistita negli aspetti di diritto societario tedesco da Philipp Jacobi dello studio
legale CORVEL, per gli aspetti di diritto Lussemburghese da Catherine Baflast e Soledad Pascual dello studio
legale MNKS e per gli aspetti fiscali da Gerard Schustereder e Christian Kuepker dello studio PWC.
IL MERCATO - Il segmento dei kit chirurgici procedurali personalizzati in Italia ha un valore pari a € 61.5
milioni. Complessivamente il mercato dei kit procedurali chirurgici ha un forte potenziale di espansione - 8.3%
medio annuo per i prossimi 5 anni - in Italia, tra le principali principali nazioni in Europa per lo sviluppo atteso.
Le stime di crescita prevedono un incremento del 41.51 % del mercato italiano dei kit procedurali chirurgici
con un fatturato totale che passa da € 61.5 a € 87.1 milioni nel 2019. Il fatturato del segmento dei kit
chirurgici oftalmici ammonta a circa € 174 milioni nel 2014, con una quota di mercato pari al 24.3% del
mercato europeo dei kit chirurgici procedurali personalizzati.
Il mercato europeo dei kit chirurgici procedurali personalizzati (CPTs) ammonta, a fine 2014, a circa €720
milioni ed è destinato a crescere fino al 10% nei prossimi anni, per effetto dell'aumento della popolazione e
delle malattie curabili. I kit chirurgici procedurali personalizzati rappresentano un segmento del mercato dei kit
procedurali personalizzati. Il Nord Europa continua a dominare il mercato europeo dei CPT con il 74% del
fatturato e oltre € 512 milioni di valore nel 2014.
Il mercato mondiale dei kit [chirurgici] procedurali personalizzati è destinato a crescere fino a €19,7 miliardi
nel 2015. Gli Stati Uniti sono oggi il paese con il maggiore tasso di utilizzo di CPT (80%).
Ogni anno, nel mondo, vengono infatti svolte oltre 250 milioni di operazioni chirurgiche complesse.
STS Medical Group, fondata nell’ottobre 2012, è tra i principali player europei nel settore dei dispositivi medici
con 900 dipendenti e un fatturato consolidato atteso di circa € 65 milioni nel 2015.
Linee di business - STS Medical Group opera attraverso quattro principali linee di business: kit procedurali
chirurgici personalizzati (CPT), componenti di CPT quali teli, camici e garze, abbigliamento protettivo e
dispositivi medici per sala operatoria, per ospedali, nonché per strutture sanitarie, servizi sanitari locali, case di
cura, grossisti e farmacie.
Le società del Gruppo - STS Medical Group opera in Italia, Germania e Bulgaria, attraverso MSS Medical Set
Service, Sengewald Klinikprodukte, MSP Schmeiser, Texsan, Salvadori e Salvamed, ed è in grado di
raggiungere tutti i principali mercati Europei. Dei quattro impianti di produzione, due si trovano in Germania e
due a Sandanski, in Bulgaria che costituiscono uno dei più grandi e tecnologicamente avanzati centri di
produzione per i dispositivi medici in Europa orientale.
Azionariato - STS Medical Group è un gruppo controllato da Monitor Clipper Partners, private equity con sede
a Boston, Massachusetts e Zurigo, Svizzera - fondato nel 1998 - focalizzato, in particolare, in operazioni di
investimento in medie aziende e di partnership con fondatori e azionisti di maggioranza delle stesse. La società
fornisce inoltre supporto strategico e operativo per valorizzare le aziende partecipate. Altri investitori
includono il fondatore e Amministratore Delegato (Augusto Orsini) e consulenti strategici (Luigi Salvadori).
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