
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

ARDIAN CEDE LA QUOTA DI MAGGIORANZA IN LIMA CORPORATE 

 

 
Parigi, 23 dicembre 2015 – Ardian, società di investimento indipendente, ha 

annunciato oggi di aver sottoscritto l’accordo per la cessione della quota di 

maggioranza detenuta in Lima Corporate, azienda multinazionale italiana che 

produce protesi ortopediche, a EQT, primario gruppo internazionale di private equity. 

Oltre ad Ardian, anche gli azionisti di minoranza (famiglia Lualdi e Neuberger Berman 

/ Intesa) cederanno le loro quote nella società. 

L’operazione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti in alcune 

giurisdizioni europee. 
 

Fondata nel 1945 dalla famiglia di imprenditori italiani Lualdi, Lima è un produttore di 

dispositivi ortopedici, con prodotti che coprono l’intero spettro dalle grandi 

articolazioni alla ricostruzione delle estremità. Con una particolare attenzione alla 

tecnologia innovativa, Lima è stato un pioniere nell'introdurre nell’industria ortopedica 

la tecnologia mediante produzione additiva. Grazie a Trabecular Titanium™, la sua 

tecnologia proprietaria e altamente innovativa, è divenuta leader di mercato. La 

società ha sede a Udine e conta circa 750 dipendenti. 

 

Azionista dal 2012, grazie alla sua esperienza e al suo network internazionale, 

Ardian ha supportato Lima nel lancio di nuovi innovativi prodotti nei segmenti di 

mercato chiave delle protesi per gli arti e per l’articolazione del ginocchio. Con il 

supporto di Ardian, Lima Corporate ha recentemente completato diverse acquisizioni 

che le hanno permesso di ampliare il suo portafoglio prodotti. Tra questi ZUK 

Unicompartimental Knee, oggi Physica ZUK; Discovery™ Elbow System, che copre il 

mercato europeo, la Svizzera e il Giappone; Vanguard™ in Danimarca e Svezia, così 

come tutti i diritti non esclusivi della tecnologia Vanguard™ nell’area economica 

europea. 

 

Lima è riconosciuta sin dalla sua fondazione per essere un’azienda innovatrice, in 

modo particolare per la sua specializzazione in prodotti in titanio. Da allora Lima è 

diventata un brand di riferimento nel settore, nonché il più grande operatore nella 

produzione additiva di dispositivi medici ortopedici, grazie ad un’integrazione 



 

 

verticale della filiera. 

 

Luigi Ferrari, Amministratore Delegato di Lima Corporate, ha dichiarato: "Ardian ha 

contribuito notevolmente alla nostra strategia di crescita e ha svolto un ruolo 

fondamentale nell'acquisizione di nuovi business strategici per l’azienda. Negli ultimi 

tre anni, la nostra forza lavoro è cresciuta del 30%, raggiungendo 750 dipendenti in 

tutto il mondo. Inoltre abbiamo aperto diverse filiali, alcune delle più recenti in Corea 

del Sud, Turchia, Danimarca, Belgio e Sud Africa. Siamo orgogliosi di esser arrivati 

fin qui e siamo pronti per ulteriori opportunità di sviluppo". 

 

Nicolò Saidelli, Managing Director, responsabile di Ardian in Italia, ha aggiunto: 

"Questo è una nuova fase per Lima. Siamo convinti che EQT sia il partner giusto per 

continuare nel percorso di crescita della società, che rappresenta una delle storie 

italiane di maggior successo nella progettazione e produzione di protesi di altissima 

qualità. L’investimento in Lima ci ha permesso di collaborare con un imprenditore 

visionario, che è stato pioniere in una tecnologia leader a livello mondiale e abbiamo 

creato un team manageriale di successo che ha portato Lima ad essere protagonista 

sulla scena internazionale. Ciò ci ha permesso di raggiungere il nostro obiettivo 

primario, che consiste nell’implementare una strategia di trasformazione per i 

business in cui Ardian investe. Auguriamo il meglio a EQT, al CEO Luigi Ferrari e a 

tutto l’eccezionale management team di Lima per poter rafforzare ulteriormente la 

leadership di Lima a livello globale". 

 

Michael Bauer, Partner di EQT Partners AG, Investment Advisor di EQT, ha 

aggiunto: "EQT ha seguito Lima per quasi dieci anni e siamo rimasti colpiti dalla 

storia di crescita della società, così come dalla forza del team manageriale. Ora 

siamo pronti a sostenere Lima nella sua prossima fase di sviluppo. Lima è ben 

posizionata per una crescita futura e siamo convinti che la sua crescita possa essere 

accelerata facendo leva sulla nostra rete industriale e sulle nostre risorse. Siamo 

entusiasti di lavorare con il management per valorizzare appieno le potenzialità di 

Lima". 

 

 
 
LIMA CORPORATE  

Lima è una multinazionale attiva nel settore medicale che produce strumenti medicali per 

chirurgia ricostruttiva ortopedica, utili ai medici chirurgici che affrontano la sfida di migliorare 

la qualità di vita dei loro pazienti. Basata in Italia, Lima Corporate è impegnata nello sviluppo 

di prodotti e procedure innovative al fine di permettere ai medici chirurgi di scegliere una 

soluzione personalizzata per ciascun paziente. La gamma prodotti di Lima Corporate include 

i grandi impianti primari e di revisione delle articolazioni e soluzioni complete per le 

estremità, compresa la fissazione. 

www.limacorporate.com 



 

 

 
ARDIAN 

Ardian, fondata nel 1996 e guidata da Dominique Senequier, è una società di investimenti 
indipendente con 50 miliardi di dollari in gestione o oggetto di consulenza in Europa, Nord 
America e Asia.  

La società, la cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito 
imprenditoriale, e genera performance d’investimento per i propri investitori internazionali 
stimolando al contempo la crescita delle economie di tutto il mondo. Il processo 
d’investimento di Ardian racchiude tre valori: eccellenza, dedizione e imprenditorialità.  

Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 410 dipendenti distribuiti tra le 12 
sedi di Parigi, Londra, Francoforte, Milano, Madrid, Zurigo, New York, San Francisco, 
Pechino, Singapore, Jersey, Lussemburgo. La società offre ai propri  433 investitori un’ampia 
gamma di fondi attivi in diverse asset class, inclusi i Fondi di Fondi (primary, early secondary 
e secondary), il Private Debt, i Fondi Diretti (che comprendono Ardian Mid Cap Buyout, 
Ardian Expansion, Ardian Growth e Ardian Co-Investment), Ardian Infrastructure, Ardian 
Real Estate e soluzioni personalizzate di investimento con Ardian Mandates. 

www.ardian.com 

 
EQT 

EQT è una società di private equity leader a livello globale con circa 29 miliardi di euro di 

capitale raccolto. EQT ha realizzato investimenti in aziende europee, asiatiche e americane 

che totalizzano oltre 17 miliardi di euro di ricavi e 140.000 dipendenti. EQT lavora al fianco 

delle aziende in portafoglio per raggiungere crescita sostenibile, eccellenza operativa e 

leadership di mercato. 

www.eqt.se 

 
LE PARTI COINVOLTE  
 
Ardian Italy: Nicolò Saidelli, Yann Chareton, Marco Bellino, Giorgio Cicala, Giacomo Forti 

Financial Adviser to Ardian: Goldman Sachs 

Legal: Gianni Origoni Grippo Cappelli and Partners 

Accounting: KPMG 

Tax: CBA 

Business: BCG/Helix 
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