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INVESTINDUSTRIAL CREA ARTEREX, PRODUTTORE 
GLOBALE DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALIZZATI, GRAZIE 
A QUATTRO ACQUISIZIONI IN EUROPA E NORD AMERICA 

 

 

3 novembre 2022 – Una società indirettamente detenuta da Investindustrial Growth III SCSp ("Investindustrial") ha 
firmato una serie di accordi per la creazione di Arterex - fornitore globale di prodotti, componenti e dispositivi medici 
specializzati per il settore medicale, sanitario e delle biotecnologie - attraverso le acquisizioni di Formula Plastics Inc., 
Kabo S.r.l., Luc & Bel S.r.l. e ModenPlast S.r.l. in Italia e in Nord America. Investindustrial ha creato il nuovo polo con 
la collaborazione di Charles M. Stroupe, Jeffrey S. Goble e Paul Jazwin, manager di successo nel settore. 

Con un fatturato di circa 100 milioni di euro, Arterex è stata ideata per soddisfare le esigenze specifiche dei grandi 
OEMs globali e regionali del settore, facendo leva su servizi e impianti di produzione altamente specializzati, operando 
in molteplici segmenti. Il gruppo è in grado di combinare le capacità di progettazione e sviluppo, ingegneria, 
compounding, estrusione, stampaggio a iniezione, costruzione di stampi e assemblaggio, cosa che gli consente di 
produrre un'ampia gamma di prodotti. Arterex opera attraverso 4 innovativi impianti di produzione in 3 continenti e 
conta più di 800 dipendenti. 

La combinazione di Formula Plastics, Kabo, Luc & Bel e ModenPlast rappresenta il primo passo di un ambizioso piano 
di sviluppo internazionale che porterà a significative sinergie per tutte le realtà coinvolte. Formula Plastics, ad esempio, 
è complementare alle società europee grazie alla possibilità per quest’ultime di avvalersi di attività di stampaggio a 
iniezione in Nord America, di capacità di produzione e assemblaggio incrementali e di nuove relazioni commerciali per 
lo sviluppo futuro.  

Charles M. Stroupe, Jeffrey S. Goble e Paul Jazwin assumeranno rispettivamente il ruolo di Presidente Esecutivo, 
Amministratore Delegato e Direttore Finanziario di Arterex. Stroupe, Goble e Jazwin vantano decenni di esperienza 
operativa nel settore della produzione di dispositivi medici grazie all’esperienza maturata nel guidare lo sviluppo di 
aziende leader come Providien e Medegen.  

Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha dichiarato: "Questa opportunità è 
il risultato della combinazione tra l'esperienza di successo di Investindustrial nel settore sanitario, che ha portato alla 
creazione di gruppi leader nei loro settori, e la capacità di accelerarne l’internazionalizzazione attraverso investimenti 
globali come fatto per le recenti acquisizioni di Bakelite, CSM Ingredients e La Doria. Siamo entusiasti di collaborare 
con Charles, Jeffrey e Paul e con gli imprenditori alla guida di Formula Plastics, Kabo, Luc & Bel e ModenPlast e di 
poter sostenere il team di Arterex nei prossimi anni”. 
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Jeffrey S. Goble, Amministratore Delegato di Arterex, ha commentato: "Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti 
in Europa e in Nord America tutti i vantaggi di avere un fornitore globale specializzato di dispositivi medici. La 
collaborazione tra Arterex e Investindustrial testimonia l'importanza e la forza di una visione comune e di partnership 
autentiche. L’integrazione dei nostri collaboratori e delle nostre capacità è una notizia straordinaria per i nostri clienti 
attuali e futuri del settore medicale, nel quale siamo orgogliosi di poter svolgere un ruolo chiave.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Investindustrial 

Investindustrial è un gruppo europeo leader di investimento, holding e consulenza gestite in modo indipendente con 12 

miliardi di euro di fondi raccolti. Con un approccio profondamente radicato alle tematiche ESG, Investindustrial, da oltre 

30 anni, fornisce ad aziende del segmento mid-market capitale, competenza industriale, sostegno operativo e una 

piattaforma globale per accelerarne la creazione di valore sostenibile e l’espansione internazionale. Alcune società di 

Investindustrial sono autorizzate e soggette al controllo regolamentare della FCA nel Regno Unito e della CSSF in 

Lussemburgo. Le società di investimento di Investindustrial agiscono indipendentemente l'una dall'altra nonché da 

ciascun fondo.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.investindustrial.com. 
 

 

Arterex 

Arterex è un fornitore globale di prodotti, componenti e dispositivi medici ad alta precisione per il settore medicale, 

sanitario e delle biotecnologie, nato dall'acquisizione di quattro società in Europa e Nord America: Formula Plastics, 

Kabo, Luc & Bel e ModenPlast. Arterex combina capacità di progettazione e sviluppo, ingegneria, compounding, 

estrusione, stampaggio a iniezione, costruzione di stampi e assemblaggio, cosa che le consente di produrre un'ampia 

gamma di prodotti per i suoi clienti OEM globali e regionali. La società opera attraverso 4 stabilimenti di produzione in 3 

continenti e conta più di 800 dipendenti. 

 
  
Per ulteriori informazioni:  
 
Ad Hoc Communication Advisors 

 
 
Investindustrial Advisors Limited è un’azienda registrata in Inghilterra e Galles con sede a 16 Palace Street, Londra SW1E 5JD e con il numero 
01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito (Registro Servizi 
Finanziari numero 170924). 
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