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Aksìa Group SGR annuncia 
la prima acquisizione di Aksìa Capital V: 

Primo Group ed Oasi Medica, 
aziende leader nel mercato delle 

cliniche dentistiche e dei poliambulatori 
  

Aksìa Group SGR, tramite il fondo Aksìa Capital V, investe nel settore sanitario acquisendo 
Primo Group ed Oasi Medica. L'operazione mira alla creazione di un gruppo Italiano leader 
nel mercato delle cliniche dentistiche e dei poliambulatori. 

 
Milano, 15 Ottobre 2019 - La società di private equity indipendente Aksìa Group SGR annuncia il primo 
investimento di Aksìa Capital V: l’acquisizione di Primo Group ed Oasi Medica. 
 
Primo Group è una catena Italiana di cliniche dentistiche fondata nel 2010 a Torino da Mirko Puccio 
(Amministratore Delegato) che offre una gamma completa di trattamenti dentali di alta qualità rivolti ad un 
mercato di fascia media. Primo Group opera direttamente attraverso cliniche dentistiche in Italia. La sua 
organizzazione è caratterizzata da elevati standard qualitativi, un chiaro posizionamento di fascia alta tra 
le catene dentistiche Italiane, primarie location su strada ed un efficienza operativa basata sul laboratorio 
interno e sull'integrazione tecnologica. Grazie alla spiccata propensione tecnologica del CEO Mirko 
Puccio, Primo Group sta sviluppando un software predittivo di intelligenza artificiale volto ad analizzare le 
cartelle cliniche dei clienti ed a pianificare i piani di assistenza correlati. 
Il mercato delle catene dentistiche è stimato in forte espansione nei prossimi anni, principalmente attraverso 
un consolidamento delle singole cliniche professionali. 
 
Oasi Medica è una catena locale di cliniche dentistiche e poliambulatori, fondata nel 1998 a Beinasco 
(TO) da Claudio Semperboni. Nel 2014 Giorgio Costanzo è entrato a far parte del Gruppo come CEO per 
riorganizzare e consolidare la struttura del gruppo. Il gruppo ha adottato un modello di business di successo 
ed offre una vasta gamma di trattamenti medici di alta qualità ad un mercato di fascia media, attraverso 
medici altamente qualificati ed un’avanzata tecnologia dei macchinari. Oasi Medica gestisce direttamente 11 
cliniche in Piemonte e Liguria, caratterizzate da posizioni strategiche ed un forte livello di innovazione 
tecnologica, in particolare nella fisioterapia, attraverso l’utilizzo di un innovativo macchinario per la 
riabilitazione robotica (un trattamento di alto valore). 
 
La nuova entità verrà ora rinominata Primo Group e con 70 cliniche è diventata la quarta 
protagonista nel mercato Italiano di riferimento. Aksìa, in collaborazione con Mirko Puccio, ha 
avviato un processo di consolidamento volto alla creazione di un gruppo leader nel mercato delle 
cliniche dentistiche e dei poliambulatori, incentrato sulla tecnologia e sulla qualità dei servizi offerti. 
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L'operazione è stata finalizzata attraverso un veicolo di investimento capitalizzato da Aksìa, i suoi Co-
investitori ed Equita (quest'ultimo con una partecipazione di minoranza) ed inoltre finanziato da un debito 
mezzanino emesso da Equita e da un finanziamento senior fornito da Banca IFIS, in qualità di 
Sottoscrittore e MLA, anche con l'obiettivo di contribuire alla strategia di sviluppo. 
 
Aksìa è stata assistita dagli avvocati Francesco Cartolano e Matteo Acerbi dello studio legale Accinni 
Cartolano e Associati per gli aspetti legali, da Leo De Rosa, Federica Paiella e Luigi Cecere dello studio 
fiscale Russo De Rosa Associati, da Marco Ginnasi di EY per gli aspetti finanziari e da Alberto De Luca e 
Valentino Biasi dello studio De Luca & Partners, specializzato in diritto del lavoro. 
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Gli azionisti di Primo Group sono stati assistiti dagli avvocati Bruno Gattai e Laura Ortali dello studio legale 
Gattai, Minoli, Agostinelli e da Gilberto Baj Macario e Marcello Tedeschi di Fineurop Soditic. 
 
Gli azionisti di Oasi Medica sono stati assistiti da Fausto Rinallo, Paola Merletti e Carlo Bolduri di Ethica 
Corporate Finance in qualità di advisor finanziario e dagli avvocati Massimo La Torre e Angelo Romano 
dello studio legale La Torre Morgese Cesàro Rio. 
 
Equita è stata supportata nella transazione dall'avvocato Marina Balzano, partner dello studio legale Orrick. 
Banca IFIS è stata assistita da Alessandro Fosco Fagotto e Franco Gialloreti dello studio legale Dentons 
Europe Studio Legale Tributario. 
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