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Comunicato stampa 

 
MEDICA S.P.A.  

 
Fatturato consolidato al 30 giugno 2022 pari a 20,4 milioni di euro 
(sostanzialmente in linea con i 20,3 milioni di euro realizzati nel primo 
semestre del 2021). 
Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2022 positiva pari a 8,8 
milioni di euro  

 
 
Medolla (MO), 5 agosto 2022 – Medica S.p.A., gruppo italiano integrato del biomedicale e 
del MedTech con uno spiccato footprint internazionale, ha chiuso il primo semestre 2022 
con un fatturato consolidato preliminare di circa 20,4 milioni di euro, sostanzialmente in 
linea con il fatturato realizzato nel primo semestre 2021, pari a 20,3 mln di euro. 
 
L’andamento del fatturato del semestre è stato caratterizzato principalmente da una 
significativa e robusta crescita della linea di business Acute &  Aferesis, passata da 4,9 
milioni di euro nel primo semestre 2021 a 6,0 milioni di euro nel primo semestre 2022 
(+22%), e da una crescita più contenuta, impattata dagli effetti della pandemia e del 
conflitto Russo Ucraino, delle linee di business Tecnoideal Automation che, anche grazie al 
contributo della neoacquisita THF Srl1 per 1,5 milioni di euro, è passata da 2,6 milioni di 
euro a 4,4 milioni di euro (+69%) e Water, passata da 1,4 milioni di euro a 1,8 milioni di 
euro (+29%). Tale crescita è stata affiancata da una flessione nelle altre linee di business: il 
segmento OEM ha registrato una riduzione, in linea con le nostre attese, del 29% (pari a -
1,8 milioni di euro) rispetto ai 6,2 milioni realizzati nel primo semestre 2021; la linea 
Chronic, ridotta del 25% (pari a -0,8 milioni di euro) rispetto ai 3,0 milioni realizzati nel 
primo semestre 2021, continua a risentire significativamente degli effetti della pandemia. 
 
La posizione finanziaria netta consolidata, positiva per circa 8,8 milioni di euro, in 
decremento di 2 milioni di euro rispetto ai 10,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021 sconta 
sia gli importanti investimenti espansivi realizzati dalle due controllate Sar-med Srl e 
Medica Méditerranée Sarl, sia gli incrementi delle scorte di magazzino conseguenti alle 
incertezze sui tempi di consegna dei materiali da parte dei fornitori per effetto della 
pandemia e del conflitto russo ucraino. 
 
I dati relativi al 30 giugno 2022 sono dati preconsuntivi e non sono, ad oggi, stati oggetto 
di revisione contabile. Come da calendario finanziario, il Consiglio di Amministrazione del 
prossimo 28 settembre 2022 approverà la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 
2022, sottoposta a revisione contabile limitata, che verrà pubblicata nei tempi e nei modi 
previsti dai regolamenti.  
 

 
1 Consolidata integralmente a partire dal 1 luglio 2021 
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Nel commentare l’andamento del Gruppo, Luciano Fecondini, Presidente del CdA e 
fondatore ha dichiarato: “Lo scenario macroeconomico poco favorevole dettato dal 
perdurare della pandemia e dal conflitto Russo Ucraino, sta generando instabilità e 
rallentamenti nei percorsi di crescita del tessuto industriale e ha reso ancora più 
difficoltoso per il Gruppo Medica proseguire nel trend di crescita segnato negli anni 
precedenti, generando di fatto un rallentamento nei tempi di evasione degli ordini ricevuti 
dai nostri clienti con l’aggravante di ritardi nelle consegne delle macchine della linea di 
business automation. Pur tuttavia, la significativa crescita nella divisione Acute & Aferesis 
e il consistente portafoglio ordini ci rendono fiduciosi e ottimisti per un buon secondo 
semestre”. 
 

*** 
 
Profilo Medica 
Il Gruppo Medica è attivo dal 1985 nel distretto biomedicale di Mirandola. L’innovazione e lo sviluppo di 
nuovi prodotti per la purificazione del sangue rappresentano da sempre il core business dell’azienda. Grazie 
all’attività di due gruppi di R&D estremamente dinamici (elettromedicale, membrane & disposables) il 
Gruppo è entrato con successo in mercati diversi quali:  

• Medicale (dialisi, CRRT, ECCO2, Aferesi, DFPP, CHF, HIPEC, perfusione organi pre-trapianto, 

medicina biorigenerativa, gastroenterologia, urodinamica, umidificazione dell’ossigeno).  

• Purificazione microbiologica dell’acqua 

• Automazione industriale per il settore biomedicale. 

 
Le attività di R&D sono state integrate negli anni con una capacità produttiva ad elevata automazione in 
cinque diversi stabilimenti di cui quattro in Italia ed uno in Tunisia, e da due società commerciali (una in 
USA e una in Cina). 
I fattori critici di successo del Gruppo sono: 

• l’estrusione di membrane a fibra cava per emofiltrazione, plasmaferesi, cascade filtration, 

umidificazione dell’ossigeno, ultrafiltrazione e microfiltrazione dell’acqua. 

• l’integrazione verticale del Gruppo, evidenziata dalla capacità di gestire non solo il design e lo 

sviluppo di dispositivi medicali monouso e di macchine elettromedicali ma anche la messa a punto 

delle tecnologie di automazione necessarie per la loro produzione.  

• propensione all’export, con vendite in oltre 60 paesi.  

 

Il gruppo Medica ha chiuso il bilancio consolidato dell’esercizio 2021 con ricavi pari a 43,8 milioni di euro 
(44,1 milioni di euro nel 2020), EBITDA pari a 9,9 milioni di euro (9,5 milioni di euro nel 2020), EBIT pari a 
5,8 milioni di euro (5,6 milioni di euro nel 2020) e utile netto pari a 5,0 milioni di euro (3,8 milioni nel 
2020). 

 
 
Per informazioni:  
Investor Relations Medica 
Giovanni Plasmati 
(+39) 0535 51159 
giovanni.plasmati@medica.it 
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Euronext Growth Advisor  
CFO SIM S.p.A. 
(+39) 02 303431 
ecm@cfosim.com 


