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Aksìa Group annuncia la quinta acquisizione del fondo Aksìa 
Capital V: MIR – Medical International Research, leader 
mondiale nella spirometria, ossimetria e telemedicina 

 

Aksìa Group SGR con il fondo Aksìa Capital V investe nel settore dei dispositivi medicali per la 
diagnostica polmonare e della telemedicina, acquisendo la maggioranza di MIR – Medical 
International Research. 

 

Roma, 25 Marzo 2021 – La società di Private Equity indipendente Aksìa Group SGR S.p.A. acquisisce 

il 75% di MIR – Medical International Research, azienda leader nel settore dei dispositivi diagnostici 

nell’ambito respiratorio e della telemedicina. I fondatori, Siro Brugnoli e Paolo Boschetti Sacco, 

rimarranno azionisti al 25% della società. 

L’operazione rappresenta il quinto investimento per il fondo Aksìa Capital V dopo l’acquisizione di 

Primo Group (leader nel settore delle cliniche dentali), Valpizza (leader nel mercato delle pizze 

surgelate), VOMM Impianti e Processi (produttore di impianti industriali per processi in continuo) e 

Nappi 1911 (produttore di semilavorati per la gelateria, la pasticceria e l’industria dolciaria). 

Fondata nel 1993, MIR è una società leader mondiale nel campo della spirometria e della 
telemedicina. Grazie al suo portafoglio completo ed integrato di dispositivi medicali (spirometri, 
misuratori di flusso ed ossimetri) e smart device, MIR rappresenta il partner ideale per ospedali, 
cliniche e pazienti. MIR ha recentemente lanciato una nuova linea di dispositivi smart portabili per 
la telemedicina ed il monitoraggio da remoto del paziente. Si tratta della tecnologia più innovativa 
per la diagnosi polmonare attualmente disponibile sul mercato.  

La società è presente in oltre 90 paesi e ha realizzato nel 2020 un fatturato di circa Euro 15 milioni 
(85% all’estero di cui più del 20% in USA) con un EBITDA di circa Euro 4 milioni. 

A seguito dell’acquisizione, Paolo Boschetti Sacco manterrà i suoi ruoli operativi di CEO e di Direttore 
della Ricerca e Sviluppo. Il progetto sarà guidato insieme a Giovanni Carlino – senior manager con 
una consolidata esperienza nell’implementazione di strategie di sviluppo di business e di 
internazionalizzazione – che diventerà Co-CEO e Responsabile del Business Development e delle 
Commercial Operations. Siro Brugnoli sarà il Presidente Onorario del nuovo Consiglio di 
Amministrazione. 

“La pandemia ha causato un’accelerazione nell’uso della telemedicina e del monitoraggio da remoto 
del paziente. La crisi attuale ha dimostrato la rilevanza della telemedicina e dato l’avvio alla 
modernizzazione del sistema sanitario. Ora è il tempo di agire” afferma Siro Brugnoli. 

 “Ora più che mai abbiamo bisogno di maggiore accessibilità a strumenti che ci permettano di 
valutare autonomamente il nostro stato di salute, in particolare, per la salute dei nostri polmoni e 
dell’intero apparato respiratorio. MIR sta giocando un ruolo fondamentale in questo ambito, con 
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soluzioni accessibili che permettono al sistema sanitario di gestire i loro pazienti con problemi 
respiratori da remoto. Inoltre, una nuova linea Smart nel campo cardiologico sarà lanciata nei 
prossimi mesi.” – continua Paolo Boschetti Sacco. 

“MIR è una eccellenza italiana di cui essere fieri” – afferma Aksìa – “il sistema sanitario sta evolvendo 
rapidamente verso la telemedicina e sempre più abbiamo necessità di società capaci di 
modernizzarlo. Con il nostro investimento, intendiamo supportare MIR rafforzando la struttura 
manageriale, commerciale e di ricerca e sviluppo ed entrando in nuove aree di business tramite 
acquisizioni”. 
 

*** 
 

Aksìa Group è stata assistita da Francesco Cartolano, Chiara Cella e Roberto Gambino (Giliberti 
Triscornia e Associati) per gli aspetti legali, da Leo de Rosa, Federica Paiella e Luigi Cecere (Russo De 
Rosa Associati) per gli aspetti fiscali, da Marco Ginnasi, Andrea Di Bella (EY Advisory S.p.A.) ed Enrico 
Perego (EY S.p.A.) per gli aspetti finanziari e di ESG rispettivamente, e da EY-Parthenon per la 
business due diligence.  

Il finanziamento dell’operazione è stato organizzato e strutturato da Crédit Agricole Italia, banca 
agente (Gianluca Pagano, Paolo Catarozzo, Arianna Di Cola ed Arianna Bassoli) e Muzinich & Co SGR 
(Gianpaolo Pellegrini e Michele Lopizzo), assistite da Clifford Chance (Giuseppe De Palma, Pasquale 
Bifulco e Francesco De Micheli). 

Paolo Boschetti Sacco and Siro Brugnoli sono stati assistiti da Antonio Da Ross, Marco Frammartino 

e Michele Faustini (Mediobanca), da Ascanio Cibrario, Luca Rossi Provesi e Giorgio Sorci (Pedersoli 

Studio Legale), Lorenzo De Rossi (De Rossi&Associati) e da Felice Duca (BDO Italia).   

 

*** 

 

Aksìa Group è una società di private equity indipendente che investe in società medio-piccole italiane, 
promuovendo la loro crescita, l’internazionalizzazione e la loro managerializzazione. Aksìa, i cui fondatori 
Marco Rayneri e Nicola Emanuele lavorano insieme fin dal 1997, ha finalizzato più di 40 operazioni in Italia e 
all’estero, investendo oltre Euro 450 milioni tramite 5 fondi. 

 

Contatti:  

Aksìa Group SGR S.p.A. 
T. + 39 02 8904631 
E. info@aksiagroup.com  
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