
 

 

 

 

Cefla diventa maggiore azionista di Stern Weber Polska 

L’azienda è uno dei maggiori player distributivi 

di Medical Equipment in Polonia 
 

Bologna, 26 marzo 2020 – Cefla ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di una quota di 

maggioranza di Stern Weber Polska, storico partner nella distribuzione dei marchi Cefla Medical 

Equipment in Polonia. 

 

Stern Weber Polska, fondata nel 1993 a Varsavia da Krzysztof Błażejczyk, è uno dei primi distributori 

di macchinari e attrezzature per cliniche odontoiatriche in Polonia con un fatturato di oltre 15 mln di 

Euro equivalenti, generato con il contributo di uno staff di circa 40 persone e grazie anche alla 

collaborazione con oltre 120 tecnici autorizzati operativi su tutto il territorio polacco. 

 

Stern Weber Polska vanta un rapporto ventennale con Cefla di cui è storico distributore per i 

principali marchi di prodotto in Polonia, la nazione che costituisce l’area europea che ha visto e 

auspicabilmente vedrà i maggiori tassi di crescita nel settore dentale nei prossimi anni.  

 

L’operazione condotta da Cefla segue una specifica strategia, riferita al solo mercato polacco, di 

sostegno e sviluppo delle alte quote di mercato che i prodotti Cefla Medical Equipment hanno 

conquistato negli anni coniugando prestazioni, qualità e servizio. 

 

Cefla è un gruppo industriale che opera a livello internazionale in differenti ambiti produttivi attraverso 

5 Business Unit: Engineering, Shopfitting, Finishing, Medical Equipment, Lighting. 

 

Il presidente di Cefla Gianmaria Balducci ha dichiarato: “Abbiamo ritenuto importante perseguire 

l’acquisizione della maggioranza di Stern Weber Polska indipendentemente dalla situazione di 

emergenza che in questo momento si vive a livello mondiale.  Tale operazione è un segnale di come 

Cefla continui a investire nel proprio business sia in Italia che all’estero, guardando al futuro, anche 

in un periodo di crisi che colpisce indirettamente tutte le attività economiche e produttive”. 

 

Nell’operazione Cefla è stata assistita dallo Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e dallo 

Studio Wardynski & Partners in qualità di advisor legali e da Ernst & Young come consulente per la 

due diligence sugli aspetti societari. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Cefla è un’industria multibusiness italiana fondata nel 1932 a Imola, dove è presente con il quartier generale e diversi stabilimenti produttivi. L'attività 

del Gruppo è consolidata a livello internazionale e può contare su una trentina di sedi (circa la metà sono produttive) in diversi Paesi. Il business di 

Cefla è identificato da cinque aree specifiche: Cefla Engineering (impiantistica civile, industriale e per il settore energia), Cefla Shopfitting (arredamento 

e soluzioni personalizzate per i punti vendita); Cefla Finishing (macchine e impianti per la verniciatura e la finitura); Cefla Medical Equipment (tecnologie 

per il settore odontoiatrico e medicale); Cefla Lighting (tecnologie innovative per il settore dell’illuminazione). Per maggiori informazioni www.cefla.com  
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