
                       
 
 
COMUNICATO STAMPA  
 
Delta Med S.p.A. acquisisce il 77% di Bioengineering Laboratories  (BEL) S.r.l. 
 

Milano, 27 luglio 2018 – Augens Capital, Delta Med S.p.A. (Delta Med) e Bioengineering Laboratories S.r.l. 

(BEL) sono lieti di comunicare la firma dell’accordo di compravendita relativo all’acquisto del 77% del capitale 

di BEL da parte di Delta Med S.p.a.. L’Ing. Francesco Greco, fondatore di BEL, manterrà una quota del 23% 

nel capitale e verrà nominato amministratore delegato di BEL e responsabile degli Affari Medici e Scientifici 

di Delta Med. 

BEL progetta, sviluppa, produce e distribuisce dispositivi medici certificati con particolare riferimento agli 

accessi vascolari per trattamenti di dialisi acuta, dispositivi medici monouso per urodinamica, cardiochirurgia 

e “critical care”.  La società collabora da anni con alcune delle più importanti società internazionali del settore 

medicale. Facendo leva sulle capacità tecniche di un team di ricerca e sviluppo di assoluto livello fornisce 

inoltre servizi di consulenza avanzata relativi alla progettazione e industrializzazione di dispositivi medici 

avanzati.  

BEL ha di recente ottenuto il prestigioso Sigillo di Eccellenza della Commissione Europea per il progetto 

Dyalibrid, concepito per innovare il mondo dell’emodialisi con un innovativo accesso vascolare ibrido basato 

sul materiale Silkothane®. 

L’acquisizione di BEL rappresenta un altro importante sviluppo strategico per Delta Med, dopo le acquisizioni 

di Tipromed srl e della divisione Critical Care di Alfamed nel 2017, grazie alla complementarietà con il 

portafoglio prodotti di Delta Med negli accessi vascolari e alle avanzate capacità di ricerca e sviluppo tecnico 

e sui materiali del team di BEL che saranno messe a disposizioni di tutto il gruppo. 

In seguito all’acquisizione di BEL, il gruppo Delta Med rinforza la propria posizione di leadership nel mercato 

degli accessi vascolari raggiungendo un fatturato consolidato pro-forma di oltre €25 milioni di cui oltre il 50% 

realizzato nei mercati internazionali con oltre 100 dipendenti. 

“BEL é un’eccellente azienda, attiva in segmenti ad alta crescita del mercato medicale, che gode di una 

straordinaria reputazione internazionale grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla capacità di Francesco Greco 

e del suo team di portare continua innovazione nel settore vascolare” ha dichiarato Gabriele Giovanelli, 

Amministratore Delegato di Delta Med. “Nei prossimi anni lavoreremo a fianco di BEL per sviluppare diversi 

progetti innovativi nell’area vascolare e supporteremo l’azienda negli sviluppi del progetto Dyalibrid.” 

“Siamo molto contenti di questa operazione di alleanza strategica con Delta Med e Augens Capital” ha 

dichiarato Francesco Greco. “Grazie al supporto commerciale, operativo e finanziario di Delta Med contiamo 

di poter realizzare appieno le potenzialità commerciali dei nostri prodotti e valorizzare al meglio le 

competenze del team di ingegneri phd che si è formato in azienda”. 

Nell’operazione Delta Med è stata assistita dallo studio legale LMS e da EY per la due-diligence contabile e 
fiscale.  
 
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.  

Delta Med 

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, critical care, pacchi procedurali per sale operatorie e altri prodotti per il settore farmaceutico, 

ospedaliero e dentale. La società è controllata da Augens Holding in partnership con il fondo SOF gestito da 

DB Private Equity e con il management della società. 


