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MEDICA ACQUISTA UN BREVETTO DA EXOSOMICS 
 

 
Medolla (MO), 28 novembre 2022 – Medica S.p.A., gruppo italiano integrato del 
biomedicale e del MedTech con uno spiccato footprint internazionale, comunica di aver 
acquistato una quota pari al 50% della famiglia di brevetti relativi alla domanda 
PCT/EP2019/058028 del 29 marzo 2019 dal titolo “Use of Hollow fibers to obtain blood or 
a blood derivative impoverished from blood cells and platelets derived extracellular 
vesicles” da Exosomics S.p.A., società leader nel campo di esosomi e vescicole 
extracellulari. Sono state presentate domande di registrazione di tale famiglia di brevetti in 
diverse aree geografiche: Europa, Stati Uniti d’America, Canada, Brasile, Messico, Cina, 
Giappone, India, Russia e Australia.  
Auspichiamo che tale evento segni l’inizio di una proficua collaborazione che ha come 
obiettivo lo sviluppo di prodotti per diagnosi precoce e minimamente invasiva di tutti i tipi 
di neoplasie allo stadio iniziale, resa possibile dal know-how di Exosomics e dalle 
membrane a fibra cava di Medica. 
 

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

 


