
AEMM Biotech Capital Investment
Acquisition of STS Medical Group S.a r.l.

Luxembourg, 4 luglio 2022

Gentile cliente,
come preannunciato nella nostra comunicazione del 6 
maggio scorso, siamo lieti di informarLa che il nostro 
Amministratore Delegato, Augusto Orsini, ha 
completato l'acquisizione della maggioranza delle azioni 
del gruppo STS Medical dal precedente proprietario, 
Monitor Clipper Partners, il 24 giugno 2022.

Orsini ha eseguito la transazione attraverso AEMM 
Biotech Capital Investment, un family ofce con sede in 
Lussemburgo con una prospettiva di investimento a 
lungo termine nel settore sanitario, acquisendo oltre il 
90% delle azioni di controllo di STS Medical Group S.a 
r.l., aumentando così la propria presenza nel settore dei 
dispositivi medici monouso.

Informazioni su AEMM Capital Investments
AEMM sostiene e investe in start-up e aziende mediche 
di piccole e medie dimensioni con una prospettiva di 
lungo termine. L'azienda cerca in particolare di investire 
in aziende che promuovono la sostenibilità e la 
trasparenza.
AEMM mira a far crescere STS Medical Group 
attraverso il consolidamento del mercato europeo dei 
kit personalizzati e l'espansione all'estero. 

Informazioni sul Gruppo STS Medical Group
STS Medical Group ha raggiunto nel 2021 un fatturato 
annuo di circa 50 milioni di euro nel mercato europeo 
attraverso la vendita di dispositivi medici con il marchio 
"Secu". STS Medical Group è il leader riconosciuto e di 
altissima qualità nel settore dei kit personalizzati (CPT e 
piccoli kit) per interventi chirurgici e procedure mediche 

in Europa. Gli impianti di produzione dell'azienda si 
trovano in Germania (Baviera e Baden-Wurttemberg) e 
in Bulgaria (Sandanski).

STS è stata fondata nel 2012 da Monitor Clipper 
Partners (una private equity con sede a Boston, MA) e 
la partecipazione di Augusto Orsini, un imprenditore 
europeo con 30 anni di esperienza nel settore dei 
dispositivi medici. Sin dalla sua fondazione, STS ha 
perseguito la missione di fornire soluzioni efcienti a 
supporto del sistema sanitario globale, che è soggetto a 
limitazioni di risorse, creando così risultati migliori e più 
efcienti dal punto di vista dei costi.  

Siamo lieti di continuare questo entusiasmante viaggio 
con voi per rafforzare ulteriormente STS, mantenendo 
l'alta qualità dei nostri prodotti, il nostro servizio 
afdabile e il più alto livello di trasparenza sul mercato.

Cordiali saluti, 

Augusto Orsini

Per qualsiasi domanda relativa alla transazione eseguita, 
vi preghiamo di contattarci al seguente indirizzo e-mail: 
info@stsmedicalgroup.com
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