COMUNICATO STAMPA

IONISOS ACQUISISCE L’ITALIANA STERIL MILANO
CON IL SUPPORTO DI ARDIAN
Civrieux-d’Azergues (Rhône-Alpes Auvergne) – 1° luglio 2019 – Ionisos, leader
europeo nella fornitura di servizi di sterilizzazione a freddo, annuncia oggi l'acquisizione di
Steril Milano, azienda specializzata nei servizi di sterilizzazione.
Fondata nel 2009 e con sede a Monza, Steril Milano è l’azienda italiana leader nella
sterilizzazione con ossido di etilene. Attraverso questa acquisizione, Ionisos potrà entrare
nel mercato italiano in cui i settori del medtech e del packaging forniscono una buona base
clienti.
Christoph Herkens, CEO di Ionisos, ha dichiarato: “Questa acquisizione è pienamente in
linea con la nostra strategia di crescita e rafforza la nostra presenza europea con l’ingresso
in un nuovo paese. Amplieremo anche i nostri servizi di sterilizzazione attraverso la
costruzione di un nuovo stabilimento vicino a Milano”.
Carlo Salvetti, fondatore e Amministratore Delegato di Steril Milano, ha aggiunto: “In soli 10
anni Steril Milano è diventata l’operatore leader nel mercato italiano per i servizi di
sterilizzazione a base di ossido di etilene. Come parte di un gruppo multinazionale potremo
accelerare ulteriormente la crescita e offrire servizi ancora più differenziati ai nostri clienti
nell’ambito della sterilizzazione con ossido di etilene, eBeam e raggi X.
François Jerphagnon, a capo del team Expansion di Ardian, ha concluso: “Questa è la
quinta acquisizione effettuata da Ionisos dal nostro investimento nell’azienda nel luglio 2016.
Continuiamo ad avere un ruolo attivo nel processo di consolidamento del mercato per fare di
Ionisos un leader europeo nella sterilizzazione a freddo”.

IONISOS
Ionisos è una società francese fondata nel 1993, che gestisce undici stabilimenti in Francia,
Spagna, Germania, Estonia e ora in Italia. Ionisos è specializzata nella sterilizzazione a
freddo con ionizzazione e ossido di etilene per il settore medicale, prodotti farmaceutici,
cosmetici e imballaggi alimentari. L’azienda è attiva anche nella reticolazione di vari prodotti
utilizzati nell'industria, in particolare nell'industria automobilistica.
www.ionisos.com

STERIL MILANO
Creata nel 2009 e con sede a Monza, Steril Milano è il leader italiano nei servizi di
sterilizzazione a freddo per conto terzi, con un forte know-how nell'ossido di etilene. I siti
produttivi di Monza e Reggiolo consentono all'azienda di offrire una gamma diversificata di

servizi che vanno dalla sterilizzazione dei dispositivi medici alla consulenza per processi e
prodotti sterili. Il nuovo sito di Biassono sarà operativo da gennaio 2020 con servizi di
eBeam, raggi X e ossido di etilene e sarà il principale sito di sterilizzazione a freddo in Italia
e l'unico che offre tre diverse tecnologie di sterilizzazione.
I servizi saranno commercializzati con il marchio Ionisos Italia (irradiazione) e Sterylene
Italia (ossido di etilene).

ARDIAN
Ardian è una società di investimento privata leader a livello mondiale con 90 miliardi di
dollari in gestione o oggetto di consulenza in Europa, nelle Americhe e in Asia. La società, la
cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale e
focalizzata nel generare per i propri investitori a livello globale eccellenti performance.
Attraverso la sua filosofia di condivisione dei risultati con tutti gli stakeholder, l’attività di
Ardian stimola la crescita individuale, aziendale ed economica in tutto il mondo.
Ispirata da quelli che da sempre sono i suoi valori fondamentali, eccellenza, lealtà e
imprenditorialità, Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 600 dipendenti
distribuiti tra le 15 sedi in Europa (Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Madrid,
Milano, Parigi e Zurigo), nelle Americhe (New York, San Francisco e Santiago) e in Asia
(Pechino, Singapore, Tokyo e Seul). La società gestisce fondi per conto dei suoi circa 880
investitori attraverso cinque aree di investimento in cui vanta grande esperienza: Fondi di
Fondi, Fondi Diretti, Infrastrutture, Real Estate e Private Debt.

www.ardian.com
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