COMUNICATO STAMPA

Il Fondo Italiano di Investimento investe in
General Medical Merate

Milano, 25 giugno 2012 – Nuovo investimento per il Fondo Italiano che ha firmato oggi il contratto per
l’ingresso nel capitale sociale di General Medical Merate (GMM), azienda con sede a Seriate (Bergamo), attiva
nel settore della produzione e commercializzazione di apparecchiature radiologiche.
L’operazione prevede un intervento sotto forma di equity da parte di Fondo Italiano di Investimento per
complessivi 13 milioni di Euro, a fronte della sottoscrizione di una quota di minoranza della società.
General Medical Merate (GMM), nata nel 1952, è oggi controllata dalla famiglia Sordi, azionista di maggioranza
per mezzo della holding di partecipazioni GMM Italia SpA, ed impiega circa 250 dipendenti, per un fatturato
2011 pari a 68 milioni di Euro (di cui circa il 70% realizzato all’estero).
La società, grazie a un processo di crescita progressiva, si posiziona oggi all’interno di un nucleo storico di
aziende italiane che negli anni hanno raggiunto l’eccellenza a livello globale nel settore delle macchine per
radiologia diagnostica, ponendosi come punto di riferimento per l’intero comparto a livello nazionale ed
internazionale.
In particolare, GMM produce e commercializza apparecchiature radiologiche all’avanguardia, come tavoli
telecomandati ad elevato contenuto tecnologico, sofisticate macchine pensili, sale radiologiche complete e
monoblocchi, commercializzando i propri prodotti sia a marchio proprio che come fornitore delle più
importanti multinazionali. Gli ambiti di applicazione riguardano sia la radiologia convenzionale “statica”
(immagini singole), che la radiologia “dinamica” (immagini in movimento).
L’intervento del Fondo Italiano di Investimento è finalizzato a supportare l’avvio di un ulteriore percorso di
crescita per acquisizioni, in modo da permettere il completamento della gamma e il rafforzamento della società
in alcune aree strategiche. L’evoluzione prevista permetterebbe dunque a GMM di affermarsi come medio
campione nazionale, raggiungendo la piena sostenibilità di lungo termine e contribuendo a preservare un
patrimonio di eccellenza italiana nel settore.

Massimo Sordi, Presidente di GMM, ha dichiarato: “GMM ha avviato, nel recente passato, un
importante programma di acquisizioni di alcuni marchi Italiani del settore, potenziando, al tempo
stesso, la sua presenza internazionale. L’accordo raggiunto con Fondo Italiano permetterà alla società
di proseguire, anche nel breve periodo, questa strada, finalizzata al rafforzamento e consolidamento
della propria posizione sui mercati italiani ed internazionali. Inoltre, la società avrà energie sufficienti
per accelerare la ricerca e lo sviluppo mirato all’innovazione tecnologica, indispensabile per essere
competitivi in un mercato sempre più complesso e selettivo”.
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Per il Fondo Italiano si tratta del ventiduesimo investimento diretto dall’avvio della sua attività, al
quale se ne devono aggiungere altri 2 già deliberati dal Consiglio di Amministrazione della SGR ed al
momento in fase di definizione.
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