
 

Investindustrial e QuattroR perfezionano un accordo di partnership a supporto del piano di crescita 
di MTD 
 
6 dicembre 2022 – Una società di investimento del Gruppo Investindustrial (“Investindustrial”) ha 
siglato un accordo per l’ingresso di QuattroR SGR (“QuattroR”) nel capitale di MTD - Medical 
Technology and Devices Group ("MTD" o la "Società"), gruppo internazionale attivo nella 
progettazione e produzione di dispositivi medici per l'assistenza domiciliare e professionale.  
 
L'azienda è nata nel 2018, quando Investindustrial ha acquisito HTL-Strefa per integrarla con Pikdare 
e creare così una società leader nello sviluppo e nella produzione di dispositivi medici pungenti per il 
diabete. In questi quattro anni MTD ha ampliato la propria piattaforma distributiva diventando un 
punto di riferimento a livello mondiale. 
 
Investindustrial e QuattroR supporteranno la Società nell’ampliamento dell’offerta di prodotti e nel 
rafforzamento della presenza in Europa e nei mercati strategici degli Stati Uniti. Le nuove risorse 
finanziarie, apportate da entrambi i soci, saranno totalmente orientate a sostenere l’ambizioso piano 
di crescita di MTD nei prossimi anni sotto la guida del nuovo CEO Charles Bouaziz, manager di grande 
esperienza internazionale nella gestione di aziende del settore. 
 
Insieme a QuattroR, Investindustrial intende proseguire nell’integrazione dei principi ESG nella 
strategia aziendale con un impegno costante per supportare gli ospedali, gli operatori sanitari e i 
pazienti, in particolare quelli con malattie croniche come il diabete. L'attenzione alle persone e allo 
sviluppo di prodotti sempre più sostenibili sono e saranno sempre elementi centrali della strategia 
ESG di MTD. 
 
Investindustrial è stata assistita da EY, Chiomenti, Bär & Karrer, Wardynski. QuattroR è stata assistita 
da KPMG, Bain&Co, GPBL, Loyens&Loeff, Cleary Gottlieb e ERM. 
 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili a: 
 
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 
QuattroR  
Operativa dal 2017, QuattroR SGR SpA è un fondo di private equity indipendente che si distingue per 
la specifica mission di rafforzamento patrimoniale e al rilancio di mid-cap italiane con un potenziale 
di sviluppo. Oltre al nuovo investimento MTD, il portafoglio di QuattroR comprende partecipazioni di 
controllo in diverse società, tra cui Fagioli - società di engineering leader a livello internazionale nel 

http://www.investindustrial.com/


 

settore dei trasporti e movimentazioni speciali-, Ceramiche Ricchetti -primario gruppo attivo a livello 
internazionale nella produzione e distribuzione di superfici ceramiche -, Trussardi- iconica maison di 
moda con un forte heritage e una presenza nei principali mercati internazionali-, Burgo -leader 
europeo nella produzione e distribuzione di carte grafiche, carte speciali e di cartoncino per 
imballaggio-, oltre a Casalasco - leader europeo nel settore della trasformazione del pomodoro da 
industria, che possiede marchi noti come Pomì e DeRica-. 
 
Ulteriori informazioni disponibili su www.quattror.com 
 
MTD - Medical Technology and Devices Group 
MTD è un'azienda internazionale attiva nella progettazione e produzione di dispositivi medici, che 
distribuisce in tutto il mondo attraverso i canali sanitari professionali ed al consumo. 

MTD vanta un'esperienza unica nello sviluppo e nella produzione di dispositivi medici pungenti per il 
diabete (ad esempio aghi penna, dispositivi per il prelievo di sangue capillare e per l'iniezione 
ipodermica) e di dispositivi medici di sicurezza per usi professionali. 

Attraverso la sua solida rete di distribuzione e la sua piattaforma dedicata alla salute dei consumatori, 
MTD distribuisce anche prodotti per la venipuntura e l'automedicazione (ad esempio prodotti 
tradizionali e avanzati per la gestione delle ferite, misuratori di pressione e termometri), 
principalmente a farmacie e ospedali in Italia. 

Con 4 stabilimenti (uno in Italia e tre in Polonia) MTD ha registrato nel 2021 un fatturato di oltre 270 
milioni di euro, impiega circa 1,8 migliaia di persone ed è presente (direttamente o attraverso filiali 
locali) in Svizzera, Italia, Polonia, Francia e Stati Uniti. 

 
Per ulteriori informazioni:  

Investindustrial 

Ad Hoc Communication Advisors 

 

QuattroR 

 Barabino&Partners 
 
Marina Riva 
m.riva@barabino.it  
Cell. 347 2975426 

Valentina Zanotto 
Cell. +39 335 1415575 
Email valentina.zanotto@ahca.it   

Beatrice Cuccirelli 
Cell. +39 335 1415587 
Email beatrice.cuccirelli@ahca.it   
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