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Comunicato stampa

Lonza acquisisce Micro-Macinazione per
creare il leader globale di capacità tecnica e
produttiva di micronizzazione
Basilea, Svizzera, 4 agosto 2017 – Lonza ha acquisito Micro-Macinazione, uno dei produttori contrattuali leader in Europa
che fornisce la micronizzazione di principi attivi all’industria farmaceutica e alla chimica fine. Micro-Macinazione ha chiuso
il 2016 con un fatturato di ~CHF 20 milioni, conta 120 collaboratori e ha sede a Monteggio, in Svizzera. Micro-Macinazione
è stata rilevata da Cross e l’acquisizione è stata completata il 26 luglio 2017. I dettagli finanziari dell’operazione non sono
stati resi noti.
L’acquisizione di Micro-Macinazione crea il leader globale nel campo dei servizi di micronizzazione, ampliando le esistenti
capacità produttive cliniche e commerciali di micronizzazione di Lonza/Capsugel ubicate in Quakertown, PA (Stati Uniti).
Lonza/Capsugel ha rafforzato l’offerta di servizi di micronizzazione alla propria clientela nel gennaio 2016 quando ha
acquisito Powdersize e da allora ha investito in un significativo incremento della capacità produttiva di tale sito, avviandone
la produzione a inizio 2017.
Marc Funk, Pharma&Biotech COO di Lonza, ha commentato: “Con l’acquisizione di Micro-Macinazione, Lonza è diventata
il maggiore e più diversificato fornitore di servizi di micronizzazione per l’industria farmaceutica. La micronizzazione è una
tecnologia attraente per Lonza in virtù delle sue applicazioni in molte delle aree ad alta crescita del mercato farmaceutico.
Micro-Macinazione fornisce tecnologie e competenze di micronizzazione che integrano le esistenti capacità statunitensi e
apporta una notevole capacità produttiva aggiuntiva a sostegno della nostra crescita. La sua tecnologia di micronizzazione
può altresì aggiungere valore ad altri ambiti di attività di Lonza, tra cui gli ingredienti ed eccipienti di Salute & Nutrizione,
accrescendo l’attrattiva di quest’acquisizione modulare che rafforza la nostra posizione nell’universo della sanità”.
I clienti Pharma&Biotech di Lonza sono sempre più alla ricerca di partner esterni che li aiutino a valutare i composti di stadio
iniziale e a migliorare la progettazione dei prodotti utilizzando la micronizzazione e la sub-micronizzazione per affrontare le
principali sfide poste dallo sviluppo di principi attivi farmaceutici (API). Un obiettivo fondamentale della nuova entità integrata
saranno i principi attivi farmaceutici ad alta potenza (HPAPI), un ambito in cui il programma pilota di Micro-Macinazione di
offerta su scala commerciale di HPAPI e la recente espansione di Lonza della capacità produttiva di HPAPI a Quakertown
forniscono sia la capacità che le competenze necessarie a servire quest’area in crescita del mercato farmaceutico.
La micronizzazione con mulino a getto è una tecnica consolidata per accrescere la biodisponibilità complessiva dei prodotti
farmacologici riducendo o controllando la dimensione delle particelle dei principi attivi farmaceutici. Migliorando la
biodisponibilità si possono prescrivere minori dosi farmacologiche, riducendo potenzialmente gli effetti collaterali per i
pazienti.
Markus Arigoni, CEO di Micro-Macinazione, ha commentato: “Micro-Macinazione è stata fondata nel 1970 ed è stata
pioniera nello sviluppo di attrezzature a getto e di servizi contrattuali di micronizzazione. Operiamo in un mercato di nicchia
con elevate prospettive di crescita. La micronizzazione è spesso considerata essenziale per migliorare la biodisponibilità
del crescente numero di principi attivi farmaceutici ad alta potenza e complessi che sempre più società farmacologiche e
biotecnologiche cercano di sviluppare. Unendoci a Lonza creiamo un leader globale con la capacità di fornire ai clienti sia
negli Stati Uniti che in Europa l’accesso alle tecnologie e alle capacità produttive di micronizzazione di cui hanno bisogno
per lanciare nuovi farmaci sul mercato in maniera più rapida ed efficiente”.
Ulteriori informazioni su Micro-Macinazione sono disponibili all’indirizzo www.micromacinazione.com.
Chi è Lonza
A seguito del completamento dell’acquisizione di Capsugel, Lonza ha ulteriormente rafforzato la sua posizione tra i fornitori
leader e più fidati al mondo per i mercati farmaceutico, delle biotecnologie e degli ingredienti speciali. Lonza sfrutta la
scienza e la tecnologia per creare prodotti che favoriscono una vita più sicura e più sana, in grado di migliorare la qualità
complessiva di vita.
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Quale fornitore di soluzioni integrate al servizio dell’universo della sanità, Lonza offre prodotti e servizi che spaziano da uno
sviluppo e una produzione personalizzati di principi attivi farmaceutici a forme di dosaggio innovative per l’industria
farmaceutica e il comparto della salute e della nutrizione. Oltre a disinfettanti per l’acqua potabile, nutraceutici, agenti
antiforfora e altri ingredienti per la cura personale, la società fornisce prodotti agricoli, rivestimenti e composti avanzati e
soluzioni di controllo microbico che combattono virus, batteri e altri agenti patogeni pericolosi.
Fondata nel 1897 nelle Alpi svizzere, Lonza è oggi un’azienda globale stimata con oltre 50 principali stabilimenti produttivi
e centri di R&S e quasi 14'000 collaboratori a tempo pieno a livello mondiale. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.lonza.com.
Informazioni su Cross
Cross è una società di private equity che fornisce supporto alle PMI in Svizzera, Germania e Austria, con capitale proprio,
know-how in campo industriale ed estesa rete di rapporti, nello sviluppo sostenibile – compresa la regolamentazione della
successione in aziende familiari ed eventuali scissioni di aziende appartenenti a gruppi. Cross investe in PMI leader del
mercato e redditizie con una gestione imprenditoriale in nicchie di mercato in forte crescita nell’ambito della progettazione,
meccanica e produzione industriale. In qualità di investitore impegnato nel lungo termine, Cross sostiene una crescita
duratura e remunerativa.
Il fondo indipendente di Cross viene supportato esclusivamente dalla consulenza di Cross Equity Partners AG, Pfäffikon
SZ. Il team Cross vanta un’esperienza pluridecennale nel settore del private equity e dell’industria e, ad oggi, ha investito
con successo in circa 30 aziende in Svizzera, Germania e Austria. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo
www.crossequity.ch.
Additional Information and Disclaimer
Lonza Group Ltd has its headquarters in Basel, Switzerland, and is listed on the SIX Swiss Exchange. It has a secondary
listing on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”). Lonza Group Ltd is not subject to the SGX-ST’s
continuing listing requirements but remains subject to Rules 217 and 751 of the SGX-ST Listing Manual.
Certain matters discussed in this news release may constitute forward-looking statements. These statements are based on
current expectations and estimates of Lonza Group Ltd, although Lonza Group Ltd can give no assurance that these
expectations and estimates will be achieved. Investors are cautioned that all forward-looking statements involve risks and
uncertainty and are qualified in their entirety. The actual results may differ materially in the future from the forward-looking
statements included in this news release due to various factors. Furthermore, except as otherwise required by law, Lonza
Group Ltd disclaims any intention or obligation to update the statements contained in this news release.
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