COMUNICATO STAMPA

INVESTINDUSTRIAL ACQUISISCE HTL STREFA
CON L’OBIETTIVO DI CREARE, ATTRAVERSO L’AGGREGAZIONE CON PIC,
UN PLAYER GLOBALE DEL MEDTECH ORIENTATO AL CLIENTE

16 maggio 2018 – Una società d’investimento controllata da Investindustrial VI L.P. ha siglato un accordo
finalizzato all’acquisizione dell’intero capitale di HTL Strefa (“HTL”, www.htl-strefa.com) da EQT.
HTL, azienda leader nel settore medtech, sviluppa, produce e distribuisce dispositivi medici pungidito (lancette
di sicurezza, lancette personali e aghi penna per le iniezioni di insulina). Il perfezionamento dell’operazione,
soggetta all’approvazione delle autorità competenti, è atteso nel terzo trimestre 2018.
Successivamente all’acquisizione, HTL verrà aggregata con PIC (www.picsolution.com), la divisione healthcare
di Artsana, gruppo controllato da holdings di Investindustrial dal 2016 e partecipato dalla famiglia Catelli.
La famiglia Catelli resterà azionista di minoranza della società che controllerà PIC e HTL. La holding del nuovo
gruppo sarà presieduta da Claudio De Conto (attuale CEO di Artsana), mentre Mikkel Danvold manterrà la
carica di Amministratore Delegato per guidare la società nella prossima ambiziosa fase del piano di sviluppo.
Fondata nel 1994, HTL è nota per l’invenzione della lancetta di sicurezza - dispositivo medico per il prelievo del
sangue capillare – e oggi è leader assoluto a livello globale in tale segmento di mercato, nonché secondo player
in quello delle lancette personali.
Dal 2014 HTL è inoltre attiva nel mercato in forte espansione degli aghi penna e degli aghi penna di sicurezza
registrando tassi di crescita sostenuti.
La combinazione delle rinomate capacità di PIC nel settore del consumer health con la tecnologia medicale di
HTL permetterà al nuovo gruppo di diventare un player realmente internazionale in grado di servire al meglio
clienti e partner nei settori della gestione del diabete e dell’automedicazione, offrendo una gamma completa di
dispositivi altamente specializzati nella gestione del diabete, con una presenza commerciale in oltre 100 paesi
e 1.800 dipendenti.
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HTL genera 80 milioni di euro di fatturato all'anno con attività in Polonia, sedi a Zurigo, Varsavia e Atlanta
nonché una presenza commerciale diretta in Germania, Cina, Francia e Brasile. HTL è una società medtech ad
elevato tasso di crescita, pioniera nello sviluppo di prodotti medicali indispensabili e ben posizionata per cogliere
le opportunità di crescita offerte da questo settore altamente attrattivo.
Il mercato mondiale dei dispositivi medici taglienti è infatti previsto in crescita del 7% annuo per un giro d’affari
pari a 7 miliardi di euro atteso entro il 2022. Si stima inoltre che tale mercato arrivi a contare 642 milioni di
persone entro il 2040 (rispetto ai 415 milioni del 2015).
Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial ha commentato: “La famiglia
Catelli e noi siamo estremamente soddisfatti di contribuire alla creazione di una nuova società giovane e di
grande valore aggiunto. La combinazione con PIC porterà alla creazione di un leader nell’innovazione, un
partner unico per i clienti, con una presenza globale significativa.
L’operazione, che fa seguito alla decisione di sviluppare e consolidare la presenza in questo mercato,
rappresenta il primo significativo passo nell'ambito del piano strategico volto ad ampliare considerevolmente
l’offerta nonché le competenze di R&D e commerciali in questo settore innovativo.”
Claudio De Conto, ha dichiarato: “Questa acquisizione crea un nuovo gruppo con un’offerta di prodotti
complementari, una più ampia presenza globale e canali di distribuzione diversificati. Il nuovo gruppo derivante
dalla combinazione di PIC e HTL beneficerà di impianti produttivi di riferimento per il settore e di una più forte
capacità di innovazione”.
Mikkel Danvold, ha commentato:
“Investindustrial è un partner di eccellenza e un azionista di lungo termine di PIC e HTL e sono quindi entusiasta
delle opportunità che il nuovo gruppo potrà cogliere nella sua prossima fase di sviluppo. Stiamo vivendo una
fase di business estremamente positiva e i nuovi investimenti e la capacità produttiva che stiamo pianificando
ci renderanno un partner ancora più forte per i nostri clienti”.
Il contratto di garanzia relativo al finanziamento per la creazione del Gruppo PIC/HTL è stato interamente
sottoscritto da UniCredit, la quale rivestirà il ruolo di Sole Global Coordinator.
Advisor dell’operazione sono stati: Chiomenti e Wardynski (legal e tax), McKinsey (business), Lazard (financial),
PWC (accounting e tax), Willis (insurance) e Golder Associates (environmental).

Investindustrial
Investindustrial è un gruppo leader europeo di società indipendenti di investimento, holding e di consulenza con
6,8 miliardi di euro di capitale raccolto. Fornisce soluzioni industriali nonché capitali alle aziende del segmento
mid-market europeo e la sua missione consiste nel contribuire attivamente allo sviluppo delle proprie
partecipate, creando opportunità di crescita e offrendo soluzioni globali attraverso un approccio guidato da
logiche industriali. Investindustrial vanta oltre 28 anni di collaborazioni di successo con aziende europee. Alcune
società del gruppo Investindustrial sono autorizzate e soggette alla vigilanza regolamentare della FCA nel
Regno Unito, la CSSF in Lussemburgo e la FINMA in Svizzera. Le società d’investimento di Investindustrial
operano indipendentemente l’una dall’altra nonché da ciascun fondo della capogruppo.
Per maggiori informazioni visitare www.investindustrial.com
HTL
HTL è uno dei principali fornitori al mondo di dispositivi medici proprietari che innova, sviluppa, produce e
distribuisce sistemi per il micro prelievo e per l’assunzione di farmaci, sia in ambito professionale che home
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care. Il moderno processo produttivo e circa 20 anni di esperienza sul mercato globale, permettono ad HTL di
offrire con successo soluzioni sicure e convenienti sia ai pazienti che ai professionisti della sanità, e
contemporaneamente restare all’avanguardia sul fonte dell’innovazione.
HTL impiega circa 1.400 persone full time impegnate nel garantire che ciascuno dei 3,5 miliardi di dispositivi
prodotti annualmente sia della più alta qualità possibile. In aggiunta, HTL lancia costantemente nuove soluzioni
per rispondere ai bisogni in continua evoluzione di pazienti e professionisti della sanità.
Per maggiori informazioni visitare www.htl-strefa.com

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Ad Hoc Communication Advisors
Giorgio Zambeletti
Tel +39 027606741
Email giorgio.zambeletti@ahca.it

Sara Balzarotti
Mob +39 335 1415584
Email sara.balzarotti@ahca.it

Investindustrial Advisors Limited è registrata in Inghilterra con sede legale in 16 Palace Street, London SW1E 5JD e numero di società
01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito come
gestore di un fondo di investimento alternativo (numero di registro dei servizi finanziari: 170924).
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