
 

                                                                                                                                                                                      
 

 

Primo Group, partecipata di Aksìa Capital V, acquisisce il 
ramo di azienda odontoiatrico da Centro Medico I Mulini 
e Slam Dental consolidando la sua presenza in Sardegna  
 

Milano, 23 Novembre 2020 – Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group SGR S.p.A., annuncia l’acquisizione 

– attraverso la sua controllata Primo Group – del ramo di azienda odontoiatrico da Centro Medico I Mulini, 

centri dentistici e poliambulatoriali attivi in Sardegna. L’acquisizione del ramo odontoiatrico da Centro 

Medico I Mulini è il quarto add-on per il Gruppo Primo nel corso del primo anno di gestione da parte del 

fondo Aksìa Capital V ed avviene in seguito all’acquisizione di Slam Dental, finalizzata nei primi mesi del 2020. 

 

Centro Medico I Mulini è una solida ed affermata realtà di centri poliambulatoriali attivi a Selargius (Cagliari), 

fondato dalla famiglia Serra, e recentemente ampliato con una seconda clinica ad Assemini (Cagliari). I centri 

combinano l’offerta di servizi medico-odontoiatrici con una pluralità di servizi poliambulatoriali in svariati 

campi della medicina.  

L’operazione prevede in aggiunta alle due cliniche ad oggi attive un importante piano di crescita con ulteriori 

quattro aperture nel corso dei prossimi anni. 

Il progetto di sviluppo regionale in Sardegna per il Gruppo Primo ha avuto nel corso del 2020 una forte 

accelerazione tramite l’acquisizione di Slam Dental (tre cliniche a Nuoro, Oristano e Iglesias) che si è aggiunta 

alla già esistente clinica di Cagliari. Ad oggi dunque il Gruppo Primo ha sei cliniche attive nel territorio sardo 

ed un piano di sviluppo di ulteriori quattro.  

Il completamento dell’operazione garantisce il raggiungimento di una posizione di leadership del mercato 

isolano nonché la piattaforma per ulteriori nuove aperture nel corso dei prossimi anni.  

«Questa acquisizione - afferma Mirko Puccio CEO del Gruppo Primo – ha una forte valenza strategica in 

quanto Ci permette di completare il processo di sviluppo in un’area che avevamo identificato come prioritaria. 

Siamo molto felici dell’operazione che combinata con l’acquisizione di Slam Dental ci ha permesso di 

velocizzare il progetto di sviluppo regionale. Nonostante i tempi complessi in cui ci troviamo possiamo con 

soddisfazione affermare che il piano di sviluppo che avevamo ipotizzato per quest’anno sarà a breve 

completato sia in Sardegna che nelle principali aree di Italia che ci eravamo prefissati. La qualità del servizio 

offerto e un approccio integrato alla gestione del cliente sono ogni giorno apprezzate da una solida clientela 

e siamo felici di poter offrire i nostri servizi a nuovi clienti che verranno a visitare questi centri.” 

Marco Rayneri, Managing Partner di Aksìa Group, aggiunge «L’offerta del Gruppo Primo si sta dimostrando 

vincente, siamo contenti di proseguire il processo di consolidamento del mercato che ci eravamo prefissati. 

Primo Group è una realtà in grado di offrire servizi medici in modo innovativo dunque proseguiamo il piano 



 

                                                                                                                                                                                      
 

di sviluppo nella convinzione che la capacità di offrire servizi medici integrati, affidabili e di qualità sia la 

chiave vincente nel mercato per oggi e per il futuro”.   

  

***** 

Aksìa Group è una società di gestione di fondi di private equity che investe prevalentemente in aziende 

italiane di media dimensione, favorendone la crescita, lo sviluppo internazionale e l’apporto di management. 

Aksìa, i cui soci fondatori e Managing Partner Marco Rayneri e Nicola Emanuele lavorano insieme dal 1997, 

ha realizzato più di 40 operazioni in Italia e all’estero, investendo complessivamente oltre 450 Milioni di Euro 

attraverso cinque fondi. 

 

Primo Group è una catena di centri medici-odontoiatrici che conta in Italia oltre 140 cliniche attive su tutto il 

territorio nazionale. Sorta dall’unione di Primo, Oasi Medica e Carendent nel corso del 2019, ha saputo 

sviluppare un’offerta integrata, digitale ed innovativa di somministrazione di servizi, cure mediche e 

dentistiche che la posizionano attualmente tra i leader del settore.  
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