
 

COMUNICATO STAMPA 

 
La società privata di investimenti B.group e Wallaby, assieme ad altri soci imprenditoriali, acquisiscono la 

società Biopsybell-BPB Medica, operante nel settore biomedicale, per trasformarla in una multinazionale 

tascabile dell’innovazione biomedicale. 

 

Bologna, 13 luglio 2022 

B.group e Wallaby, assieme ad un pool di imprenditori, hanno acquisito oggi il 100% del capitale di Biopsybell 

S.r.l., operante nella nicchia della chirurgia mini-invasiva. 

Insieme a B.group e Wallaby, entrano a far parte della compagine societaria di Biopsybell alcuni imprenditori 

con storie di successo in gruppi industriali di livello internazionale, tra cui Giancarlo De Martis, la famiglia Vitali-

Manfroni e la famiglia Domenichini. 

I nuovi soci lavoreranno a stretto contatto con la famiglia Bellini (storica famiglia del distretto medicale 

mirandolese), che ha creato e sviluppato l’azienda fino ad oggi, e che rimarrà coinvolta nella gestione 

dell’azienda, in particolare tramite Carlo Bellini, che assumerà la carica di Amministratore Delegato. 

Il nuovo azionariato intende puntare sull’internazionalizzazione tramite presenza diretta nei principali mercati di 

sbocco, valorizzare alcune linee di business innovative lanciate sul mercato negli ultimi anni, investendo nel 

rafforzamento della struttura commerciale e manageriale dell’azienda, ma anche crescere mediante 

acquisizioni mirate in segmenti di business ed aree geografiche complementari. 

 

Focus on Biopsybell-BPB Medica 

Biopsybell S.r.l., fondata da Tiziana Bellini nel 1999, è un’azienda italiana con sede a Mirandola (MO) nel cuore 

del distretto biomedicale, è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti 

sanitari di alta qualità per uso medico e di dispositivi medico-chirurgici nei settori della chirurgia mini-invasiva. 

In particolare, produce prodotti medicali per interventi percutanei in ambito spinale, diagnostico, di medicina 

rigenerativa e di riproduzione assistita. 

L’azienda, inizialmente focalizzata nei dispositivi medicali per biopsia, ha storicamente saputo diversificare e 

innovare il proprio business, posizionandosi in nicchie di mercato ad alto valore aggiunto ed elevato contenuto 

di innovazione. Oggi Biopsybell esporta i propri prodotti, certificati come dispositivi medicali, in oltre 80 Paesi 

grazie ad una rete di rivenditori e distributori. 

www.biopsybell.com 

 

Focus on B.group 

B.group S.p.A. è una società di investimenti privata di matrice imprenditoriale che fa parte di Mais (Family Office 

di Isabella Seràgnoli) , la quale entra direttamente nel capitale di selezionate piccole e medie imprese ad elevato 

contenuto di innovazione e forte vocazione internazionale, al fine di potenziarne lo sviluppo e la crescita tramite 

l’apporto di capitali pazienti di lungo termine, competenze, metodologie e network di relazioni internazionali, con 

un forte orientamento alla sostenibilità, e così, attraverso la valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali del 

territorio industriale, contribuisce ad aumentare l’impatto sociale dell’economia di impresa italiana. 

 

Focus on Wallaby 

Wallaby S.p.A. è il Family Office costituito dalla Famiglia Scagliarini con l’obiettivo di promuovere la 

preservazione e la diversificazione del patrimonio investito, coniugando una strategia di investimenti finanziari 

e immobiliari con una attività di investimento diretto a lungo termine in imprese e settori ad alto potenziale di 

sviluppo, nelle quali contribuire, tanto con apporti di capitale finalizzato alla crescita, quanto con la condivisione 

delle esperienze maturate in oltre 40 anni di sviluppo internazionale del Gruppo GVS, quotato sull’Euronext di 

Milano, di cui la famiglia Scagliarini è l’azionista di maggioranza.  

 


