BELLCO ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI HBIOFLUIDS
Nuova importante acquisizione per l’azienda di Mirandola, leader nei
sistemi per l’emodialisi e la depurazione extracorporea del sangue,
che rafforza ulteriormente la sua posizione sul mercato.
Bellco, azienda leader nei sistemi avanzati per l’emodialisi e la depurazione extracorporea del sangue,
rafforza la propria posizione attraverso l’acquisizione di HBiofluids.
HBiofluids, azienda farmaceutica creata nel 2002 dall’imprenditore argentino Juan Boris Scalesciani, è
attiva nella produzione di liquidi per dialisi ed emofiltrazione nonché di medicinali ad uso infusionale.
Dalla sua nascita HBiofluids si è caratterizzata nel mercato come “Full Contract Manufacturer”, essendo
attiva nell’intera filiera delle preparazioni liquide medicali, dalla produzione alla commercializzazione. Gli
stabilimenti produttivi, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, sono localizzati in Valtellina, area la
cui acqua possiede caratteristiche ideali ad uso medicale. Hbiofluids opera con la certificazione GMP
(Good Manufacturing Practice), ossia la normativa più rigorosa per la produzione di prodotti farmaceutici.
HBiofluids è oggi fornitore di alcune importanti aziende che operano nella depurazione extracorporea del
sangue, attive sia nel settore dei pazienti cronici che nella terapia intensiva, nonché nei sistemi di dialisi
domiciliare e dialisi peritoneale. L’acquisizione permetterà di mantenere attivi e consolidare tali rapporti
di fornitura, ma soprattutto di integrare a monte le attività di Bellco in un’attività ad alto valore aggiunto
come quella della produzione dei liquidi.
“L’acquisizione di Hbiofluids è una scelta altamente strategica per l’azienda del Fondo Charme II” dichiara
Antonio Leone, Presidente Bellco. “Sono particolarmente soddisfatto in quanto abbiamo saputo cogliere
un’opportunità strategica a supporto dei piani di crescita di Bellco. Sono anche particolarmente lieto del
fatto che la famiglia Scalesciani abbia deciso di mantenere una quota del 20% di Hbiofluids.”
“Con l’acquisizione di Hbiofluids, Bellco prosegue con coerenza nel suo progetto di fornire un servizio
sempre più integrato ai centri dialisi pubblici e privati, ma anche di crescere in maniera significativa nel
settore della terapia intensiva, in cui i liquidi infusionali rappresentano parte integrante e fondamentale
dell’offerta ai clienti.” conclude Carlo Medici, CEO Bellco. “Questo per noi significa mantenere viva
l’eccellenza del “made in Italy” nel settore biomedicale ad alta tecnologia.”
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