
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

H.I.G. Capital Acquisisce Polygon S.p.A. 

 

Londra, 8 marzo 2023 - H.I.G. Capital ("H.I.G."), fondo d’investimento internazionale con $55 

miliardi di capitale in gestione, annuncia l’acquisizione di Polygon S.p.A. ("Polygon" o la 

"Società"). 

 

Polygon, con sede a Roma e Milano, è leader nei servizi integrati di Ingegneria Clinica per 

ospedali in Italia e Spagna. L'azienda è attiva nell'installazione, gestione, manutenzione e 

riparazione di apparecchiature biomediche e di diagnostica per immagini, con oltre 500.000 

dispositivi gestiti e 970.000 interventi all'anno. 

 

Stefano Giambelli, Managing Director del team H.I.G. European Middle Market LBO, ha 

commentato: "Siamo rimasti colpiti dal track record di Polygon, una storia imprenditoriale di 

crescita continua e resilienza, e vediamo un enorme potenziale di sviluppo, mettendo a 

disposizione la nostra esperienza per migliorare ulteriormente le performance di Polygon. Siamo 

orgogliosi di collaborare con Armando Ardesi e il suo team, e crediamo che H.I.G. sia il partner 

ideale per supportare la Società nella prossima fase di crescita". 

 

Markus Noe-Nordberg, Managing Director e responsabile del team H.I.G. European Middle 

Market LBO, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di avere l'opportunità di investire in Polygon.  H.I.G. 

ha un forte track record negli investimenti primari e useremo la nostra esperienza per aiutare il 

management ad accelerare l'espansione di Polygon". 

 

Armando Ardesi, CEO di Polygon, ha aggiunto: "È con grande orgoglio ed entusiasmo che 

diamo il benvenuto a H.I.G. come nostro nuovo azionista di riferimento. Polygon ha una solida 

reputazione per eccellenza tecnica e servizio ai clienti; con il supporto di H.I.G. saremo in grado 

di ampliare i servizi offerti ed investire ulteriormente nella crescita, mantenendo intatte le radici e 

i valori che hanno permesso a Polygon di diventare leader nel suo settore". 

 
Advisor 

I soci venditori e la Società sono stati assistiti nell’operazione da: Vitale & Co (advisor finanziario), 

Studio Vulpetti (advisor legale), Gianni & Origoni (advisor legale), Goetzpartners (advisor 

industriale), EY (advisor contabile), Nexumstp con il Partner Giovanni De Summa (advisor 

fiscale). 

H.I.G. è stata assistita nell’operazione da: Mediobanca (advisor finanziario), BonelliErede 

(advisor legale); Arendt & Medernach (advisor legale), Lincoln International (advisor debito), Bain 

& Company (advisor industriale), PwC (advisor contabile), AON (advisor assicurativo), Diligize 

International (advisor IT). 

Informazioni su Polygon 

Polygon è un'azienda leader nella gestione integrata di apparecchiature medicali negli ospedali 

in Italia e Spagna, con 5 uffici e oltre 600 dipendenti. L'offerta di Polygon comprende servizi quali 

l'audit delle apparecchiature biomedicali, la manutenzione correttiva e preventiva, i controlli di 



 

 

sicurezza, la calibrazione, il controllo qualità e approfondite collaborazioni di consulenza e 

progettazione con gli ospedali. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web https://polygon.eu  

 

Informazioni su H.I.G. Capital 

H.I.G è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli 

alternative assets con $55 miliardi di capitale in gestione*. Basato a Miami e con uffici a New 

York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Rio de Janeiro, San Paolo 

e Bogotá negli Stati Uniti e in America Latina, è presente in Europa con uffici a Londra, Amburgo, 

Madrid, Parigi e a Milano. 

 

H.I.G. Capital è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle piccole e medie imprese con 

un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla creazione di valore: 

1. i fondi di private equity investono in management buyout, ricapitalizzazioni e carve-out di 

imprese industriali e di servizi, sia con buona redditività che underperforming; 

2. i fondi di debito investono in strumenti di finanziamento senior, unitranche e junior, sia sul 

mercato primario che secondario. Attraverso la famiglia di veicoli WhiteHorse, H.I.G è anche un 

primario CLO manager e gestisce una BDC quotata, WhiteHorse Finance; 

3. i fondi immobiliari investono in value-add real estate assets che possono beneficiare di una più 

efficiente attività di asset management; 

4. il fondo Infrastructure è focalizzato su investimenti value-add e core plus nel settore 

infrastrutturale. 

 

Dal 1993, anno della sua fondazione, H.I.G. Capital ha investito e gestito più di 400 società in 

tutto il mondo. L’attuale portafoglio include più di 100 aziende con un fatturato complessivo di 

oltre $30 miliardi. Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web 

www.higcapital.com . 

 

* Basato sul totale degli impegni gestiti da H.I.G. Capital e dalle sue affiliate 

 

 

 

 
Contatti: H.I.G. Capital  Barabino & Partners 

Stefano Giambelli    Ferdinando de Bellis 

sgiambelli@higcapital.com   Tel. 02/72.02.35.35 

Markus Noe-Nordberg    f.debellis@barabino.it 

mnordberg@higcapital.com 
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