Comunicato stampa: 8o giugno 2021

Nuovo orientamento dell’azienda ortopedica Mathys
-

La società svizzera Mathys SA Bettlach ("Mathys") e la società americana DJO
intendono consolidare la propria offerta sul crescente mercato delle protesi articolari.

-

Gli azionisti di Mathys hanno approvato la vendita di tutte le azioni alla società
madre di DJO, la statunitense Colfax Corporation.

-

L'obiettivo è quello di combinare i punti di forza e le capacità dei marchi Mathys e
DJO, dei siti e dei collaboratori al fine di sfruttare le opportunità di sviluppo e realizzare la crescita.

-

Il marchio Mathys continuerà a esistere nel nuovo gruppo e la struttura della società verrà mantenuta anche in seno a DJO. Tutti i collaboratori resteranno assunti
da Mathys e i loro contratti rimarranno invariati.

«Il Consiglio di amministrazione e gli azionisti di Mathys hanno valutato molto attentamente la scelta
di DJO», spiega Livio Marzo, presidente del Consiglio di amministrazione di Mathys. «L’unione con
DJO è la soluzione ottimale per l’ulteriore consolidamento e sviluppo di Mathys», aggiunge il Dr. Bejamin Reinmann, CEO di Mathys.
Nella nuova alleanza, Mathys manterrà vivi i propri comprovati fattori di successo e rimarrà fedele ai
propri valori: vicinanza al cliente, consulenza di alto livello, supporto nelle operazioni, eccezionale
affidabilità di consegna e qualità eccels. Livio Marzo sottolinea: «Nella nuova configurazione lo spirito dell’impresa a conduzione familiare continuerà ad animare le nostre attività in modo duraturo e
con successo.»
Mathys opera da una posizione di forza
Il mercato delle protesi articolari sta vivendo un momento di crescita duratura e dallo sviluppo dinamico. I clienti hanno esigenze sempre più marcate in fatto di capacità innovativa, presenza nei mercati principali assortimento. Sempre più operatori reagiscono a queste tendenze con fusioni e accorpamenti.
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In tal ambito il Consiglio di amministrazione di Mathys ha sviluppato la strategia di business
dell’azienda. Nei prossimi anni l’azienda sarà in grado di attuare diversi importanti cambiamenti e
continuerà a concorrere con successo sulla scena mondiale.
Già tempo fa, questa posizione di forza ha spinto l’azienda ortopedica DJO a contattare Mathys e
sondare il terreno per una possibile unione delle forze. Dopo lunghe discussioni, è diventato chiaro
che Mathys e DJO condividono valori e obiettivi simili nel campo delle articolazioni artificiali, senza,
al contempo, evidenziare sovrapposizioni in fatto di tecnologie impiegate, prodotti e principali mercati target.
A seguito di un attento esame, il Consiglio di amministrazione e gli azionisti, convinti che un’unione
con DJO sia la soluzione ottimale per rafforzare e sviluppare ulteriormente Mathys, hanno quindi approvato la vendita di tutte le azioni. Mathys sarà acquisita da Colfax Corporation, la società madre
statunitense di DJO. L’operazione si concluderà orientativamente nel terzo trimestre del 2021,
quando saranno disponibili tutte le autorizzazioni in materia di diritto della concorrenza.
Mathys diventerà la sede principale internazionale per l'attività di chirurgia
La fusione creerà centri di eccellenza negli Stati Uniti e in Europa. Pertanto, l'attività chirurgica non
statunitense avrà sede a Bettlach, in Svizzera, e rappresenterà le attività della divisione DJO Surgical al di fuori degli Stati Uniti.
Al contempo Mathys potrà sfruttare la solida posizione di DJO nel mercato domestico americano:
soggetto ad approvazioni ufficiali, l’azienda potrà ad esempio introdurre negli USA il suo forte ventaglio di prodotti per l’anca con l’esclusiva tecnologia di rivestimento RM.
Inoltre, con i prodotti DJO, Mathys colmerà alcune lacune nel proprio portafoglio e quindi servirà meglio clienti e pazienti. Non dispone, ad esempio, di prodotti per le articolazioni del piede e della caviglia. Mathys ottiene inoltre accesso alle tecnologie di realtà virtuale e aumentata che DJO sviluppa
per la digitalizzazione della chirurgia protesica delle articolazioni nonché delle tecniche di operazione.

In caso di domande rivolgersi a:
Dr. Benjamin Reinmann, CEO Mathys SA Bettlach
Telefono: + 41 32 644 11 66. E-mail: media@mathysmedical.com
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Profilo Mathys
Mathys opera a livello internazionale nell’ambito dell’apparato motorio. Fondata nel 1946, la
società lavora nel campo delle tecnologie mediche dal 1958. Dal 2003 concentra le proprie attività esclusivamente sullo sviluppo, sulla realizzazione e sulla commercializzazione di prodotti
protesici per le articolazioni. L’assortimento di Mathys spazia dalle protesi per l’anca, il ginocchio
e le spalle ai sostituti ossei sintetici. Nel 2013 Mathys ha fatto il suo ingresso nel segmento
dell’ortopedia sportiva. La società conta stabilimenti per lo sviluppo e la produzione in Svizzera
e in Germania nonché filiali in altri 11 Paesi. Complessivamente impiega circa 600 persone.
www.mathysmedical.com
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