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Milano, 30 dicembre 2020 

Space Capital Club investe in Adler Ortho S.p.A. 

▪ Adler Ortho è un’azienda biomedicale attiva nella progettazione e produzione 

di protesi ortopediche e dispositivi medici per interventi chirurgici complessi  

▪ Pioniere nella tecnologia di produzione additiva (stampa 3D), Adler Ortho ha 

un’ampia pipeline di prodotti altamente innovativi, grazie a significativi 

investimenti in R&D 

▪ Le risorse apportate da Space Capital Club, interamente in aumento di capitale, 

saranno mirate al rafforzamento della presenza commerciale del gruppo a 

livello internazionale 

Space Capital Club, la piattaforma per club deal promossa da Space Holding, in data 30 

dicembre 2020 ha finalizzato l’investimento in Adler Ortho S.p.A., società biomedicale attiva 

nella progettazione e produzione di protesi ortopediche ad elevato contenuto tecnologico per 

impianti chirurgici complessi principalmente sulle articolazioni dell’anca e del ginocchio. 

L’operazione ha avuto luogo attraverso la sottoscrizione di una quota di minoranza pari al 35% 

del capitale della società a fronte di un aumento di capitale riservato di Euro 22 milioni a favore 

di un veicolo, Space Orion S.p.A., appositamente costituito dai soci di Space Capital Club.  

Fondata nel 2004 dalla famiglia Cremascoli, che vanta oltre 50 anni di esperienza nel settore 

dell’ortopedia, e guidata oggi dalla seconda generazione rappresentata da Edgardo e Davide, 

figli del fondatore Patrizio Cremascoli, Adler Ortho ha sede a Cormano (Milano), ed ha 3 

stabilimenti produttivi in Italia. 

 

Adler Ortho nel 2019 ha registrato un fatturato pari a circa Euro 40 milioni con una marginalità 

in termini di EBITDA del 16% e impiega circa 150 persone. La società ha una presenza 

internazionale consolidata; circa il 50% del fatturato è realizzato all’estero ed in particolare in 

Francia, Giappone e UK. 

Pioniere nella tecnologia di produzione additiva (stampa 3D), Adler Ortho è stata il primo 

operatore del settore ad utilizzare questa tecnologia su scala industriale e si caratterizza per 

un’ampia pipeline di prodotti altamente innovativi, in particolare nel campo delle revisioni e 

delle ricostruzioni di arti (ad esempio per interventi oncologici o per traumi). 

 

Il posizionamento della società beneficia inoltre di collaborazioni scientifiche pluriennali con 

alcuni dei principali centri di eccellenza clinica in campo ortopedico quali Oxford University 

Hospital, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Université de Toulouse e Cleveland Clinic 

negli USA.  

Le risorse apportate dai soci di Space Capital Club saranno destinate ad ampliare la presenza 

commerciale della società sul territorio nazionale ed internazionale, in particolare negli Stati 

Uniti dove i nuovi prodotti sono in fase di approvazione da parte della FDA. Grazie a questa 

iniezione di capitali, Adler Ortho potrà capitalizzare lo sforzo intrapreso negli ultimi anni in 

termini di investimenti in ricerca e sviluppo, e accelerare il lancio di nuovi prodotti. 
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Space Capital Club è stata supportata da UBI Banca (financial advisor), Candesic e l’ing. 

Alessandro Banfi, ex Managing Director di Smith&Nephew Italia (business due diligence), 

KPMG (accounting due diligence), Studio Bonelli Erede e Studio Giovannelli (legal advisors), 

Virtax (tax due diligence), AON (insurance due diligence). 

--FINE-- 

 

Space Capital Club 

Space Capital Club è la piattaforma di investimento promossa da Space Holding nel private 

capital con una disponibilità di capitali di base pari a Euro 200 milioni. La sua missione è di 

individuare società che rappresentino eccellenze nel proprio settore di riferimento, abbiano 

una forte propensione alla crescita e all’internazionalizzazione e intendano aprirsi al mercato 

dei capitali, supportandone la proprietà e il management mediante l’apporto di risorse 

finanziarie e l’esperienza del team Space. Il team di Space Capital Club è composto da un 

gruppo di professionisti dotati di comprovata esperienza e professionalità complementari 

relative al private equity, al mercato dei capitali, all’M&A e alla corporate governance. Dal 

2013 ha investito capitali per circa Euro 1 miliardo e portato le proprie professionalità al 

servizio dello sviluppo delle aziende target. https://www.spacecapitalclub.it 
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