
AKSIA GROUP ANNUNCIA IL PRIMO DISINVESTIMENTO DI AKSIA CAPITAL IV 
  

Milano, 2 luglio 2019 
  
Il 1° luglio 2019, Aksìa Capital IV ha completato la cessione del 100% di Lameplast S.p.A. al gruppo internazionale 
Tekni-Plex Inc. per un Enterprise Value di 88 milioni di euro realizzando un IRR superiore al 60%.  
 
Lameplast è il principale produttore europeo di contenitori primari in plastica mono e multidose per il mercato 
farmaceutico, con particolare attenzione all'oftalmologia e ai settori OTC, medicale e cosmetico. L'azienda, che 
vanta una grande esperienza nel settore dello stampaggio a iniezione e soffiaggio, offre servizi flessibili e integrati 
per la progettazione e la produzione di contenitori, nonché di riempitrici. La Società è posizionata come fornitore 
di soluzioni personalizzate e su misura e nel 2018 ha registrato un fatturato di € 25,9 milioni.  
 
Tekni-Plex è un gruppo internazionale con sede negli Stati Uniti focalizzata sullo sviluppo e la produzione di 
materiali di imballaggio innovativi, composti medici e soluzioni di tubi medicali di precisione per alcuni dei nomi 
più noti nel settore medico, farmaceutico, per la cura della persona, della casa e mercati industriali e alimentari 
e delle bevande. Tekni-Plex ha un fatturato di oltre € 860 milioni ed è supportato dal fondo di private equity 
Genstar Capital.  
 
Nel 2016 Aksìa Capital IV ha acquisito il 100% di Lameplast dai fondatori insieme a COC Farmaceutici, terzista 
farmaceutico e cliente di Lameplast, principalmente per prodotti liquidi e oftalmici. La strategia di investimento 
di Aksìa includeva il rafforzamento manageriale, il potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo e lancio nuovi 
prodotti, la riprogettazione della strategia commerciale focalizzata su un approccio "full service" ed il 
consolidamento del mercato Americano attraverso la partnership strategica stabilita con un’azienda attiva nello 
stampaggio a iniezione in Florida per servire direttamente quel mercato. L'implementazione di queste azioni 
strategiche ha permesso a Lameplast di ampliare ulteriormente la propria base clienti aumentando la 
penetrazione nel mercato di riferimento. 
 
"Questa transazione - afferma Nicola Emanuele, Amministratore Delegato di Aksìa Group SGR - è eccellente per 
il Gruppo Aksìa, che ha venduto una grande azienda come Lameplast a Tekni-Plex, un gruppo internazionale di 
primo ordine. Siamo estremamente orgogliosi di aver sostenuto Lameplast negli ultimi anni, e possiamo solo 
vedere un futuro brillante per il suo sviluppo." 
 
Lincoln International (consulente finanziario), Francesco Cartolano e Matteo Acerbi di Accinni Cartolano Studio 
Legale (legale), Studio Russo De Rosa (fiscale) e PricewaterhouseCoopers (contabilità) hanno agito come 
consulenti per Aksìa ed il gruppo dei venditori. 
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