
   
 

 

 

PRESS RELEASE 

Augens Capital acquires control of Delta Med S.p.A. from Eukedos S.p.A. 

Milan, 13 November 2015 – Eukedos S.p.A. and Augens Capital announce the signature of a definitive agreement for 

Augeo 1 S.r.l., an investment vehicle affiliated with Augens Capital, to acquire Delta Med S.p.A. (“Delta Med”). The 

transaction is expected to close by the end of November. 

Delta Med is a leading global manufacturer of peripheral vascular access devices and is active in the production and 

distribution, in Italy and abroad, of disposable medical devices and accessories for infusion therapies, custom packs 

for operating rooms and other products for the pharmaceutical, healthcare and dental sectors. 

Based in Viadana, near Mantua in Northern Italy, Delta Med sells its products globally and generated revenues of 

€16.5 million in 2014. 

The transaction contemplates the acquisition of 100% of Delta Med’s share capital by Augeo 1 S.r.l., a newly-

incorporated entity which is controlled by Augens Holding S.r.l. and whose shareholders include funds managed by DB 

Private Equity (the private equity division of Deutsche Bank) and a group of Delta Med’s managers led by its Chief 

Executive Officer, Alessandro Balboni. 

”Delta Med is a leading company in an important segment of the medical device space which enjoys a strong 

reputation thanks to the quality of its products” declared Marco Mantica, partner and Chief Executive Officer of 

Augens Capital. “Delta Med has a strong development potential in Italy and on foreign markets thanks to a solid 

product portfolio, collaborations with leading international groups and a rich pipeline of new products.” 

“We are very happy with this transaction which completes our program of non-core asset disposals and hands over 

Delta Med to a new set of shareholders. Augens Capital has the right set of competencies to fully realize the potential 

of a high quality company like Delta Med” declared Carlo Iuculano, Chairman of Eukedos. 

“In recent years, Delta Med has become the Italian leader in the peripheral vascular access devices sector, with 

specific focus on safety intravenous catheters” said Alessandro Balboni. “Thanks to a modern and highly-automated 

production plant, Delta Med is able to manufacture products with the highest quality standards certified by the 

World’s leading health authorities. I am convinced that Augens Capital is the ideal partners to support Delta Med in 

reaching important growth and development objectives, both organically and through add-on acquisitions.” 

The acquisition of Delta Med will be financed with a senior loan facility arranged by MPS Capital Service (MPS Group). 

Augens Capital was assisted by EY and Essentia Advisory. LMS acted as Augens Capital’s legal advisor. Chieffi Murelli 

acted as legal advisor and CMC Consulting Group as financial advisor to Eukedos. 

Augens Capital 

Augens Capital is an investment firm set up in 2014 to invest in Italian mid-market companies with specific focus on 

family-owned companies facing succession or generational issues, orphan companies and situations where sector 

consolidation and international growth can be supported by its network of relationships. 

Eukedos 

Eukedos S.p.A., listed on the Italian Stock Exchange since 2006 as Arkimedica (and Eukedos today) is one of the leading 

Italian groups in the managed care segment. Eukedos represents a point of reference in the offering of services in the 

managed care space and, through Edos S.r.l. manages approximately 1.300 beds in managed care homes in Italy’s 

main regions. 

 



   
 

 

 

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. 

 


