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Acquisizione nell’Home Healthcare in Colombia 

Air Liquide estende la sua attività di sanità a domicilio in Sud America con l’acquisizione di Oxymaster, 
attore nazionale del settore in Colombia.  
 
Presente da circa 20 anni sul mercato colombiano, la società Oxymaster è specializzata nel trattamento e 

nell’assistenza a domicilio dei pazienti con patologie respiratorie (Apnee del Sonno, BPCO, insufficienza 

respiratoria). Oxymaster conta oltre 240 dipendenti e serve più di 21.000 pazienti per un fatturato di circa 9 

milioni di euro nel 2016. 
  
Terza economia del Sud America, la Colombia gode di un forte potenziale di crescita ed ha un solido 
sistema sanitario ed una copertura in termini di welfare sociale che raggiunge oltre il 90% della popolazione. 
Questa acquisizione, realizzata attraverso la presa di una quota maggioritaria, segna l’ingresso di Air Liquide 
in un nuovo territorio dal forte potenziale per le sue attività Healthcare. Air Liquide poggerà sui team 
esistenti per proseguire lo sviluppo dell’azienda.    
 
Air Liquide è già un attore di primo piano nella sanità a domicilio in Sud America e specialmente in Brasile ed 
Argentina.  
 

François Jackow, membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air Liquide che supervisiona le attività 
Healthcare, ha dichiarato: “L’ingresso in Colombia delle nostre attività Healthcare ci permette di svilupparci 
in Sud America in un mercato in crescita che beneficia di un sistema sanitario avanzato. L’acquisizione di 
Oxymaster, riconosciuta per la sua competenza nel trattamento delle malattie respiratorie e per l’esperienza 
dei suoi team, si inscrive nella strategia di sviluppo dell’attività Home Healthcare di Air Liquide.” 
 
 
 

Air Liquide Healthcare 
fornisce gas medicali, servizi sanitari a domicilio, prodotti per l'igiene, attrezzature medicali, eccipienti e principi attivi. 
Nel 2015 ha servito oltre 7.500 ospedali e più di 1,3 milioni di pazienti a domicilio in tutto il mondo. L'attività Healthcare del 
Gruppo ha raggiunto un fatturato di 2.800 milioni di Euro nel 2015, grazie al supporto dei suoi 13.500 collaboratori. 
 
Air Liquide in Colombia 
Air Liquide ha annunciato il suo ingresso nel mercato dei gas industriali in Colombia nel 2016 per costruire e gestire una unità 
produttiva di diossido di carbonio oltre che un’unità di cogenerazione, che produce simultaneamente vapore ed elettricità a partire da 
gas naturale ed acqua, situate a circa 40 km a nord di Bogota. 
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Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in 80 paesi con circa 68.000 
collaboratori , il Gruppo serve oltre 3 milioni di clienti e di pazienti*. Ossigeno, azoto e idrogeno sono piccole molecole essenziali per la 
vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del Gruppo, fin dalla sua 
creazione nel 1902.  
 
L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance di lungo termine e di contribuire a un mondo 
più sostenibile. La sua strategia di trasformazione centrata sul cliente mira ad una crescita redditizia nel lungo periodo. Essa poggia 
sull’eccellenza operativa e la qualità degli investimenti, sull’innovazione aperta e l’organizzazione in network messa in campo dal 
Gruppo su scala mondiale. Grazie all’impegno e all’inventiva dei suoi collaboratori per rispondere alle sfide del cambiamento energetico 
e ambientale, della sanità e della digitalizzazione, Air Liquide crea ancora più valore per l’insieme dei suoi stakeholders. 
 
Il fatturato di Air Liquide ha raggiunto i 16,4 miliardi di euro nel 2015. Le sue soluzioni per proteggere la vita e l’ambiente rappresentano 
oltre il 40% delle vendite. Il 23 maggio 2016 Air Liquide ha completato l’acquisizione di Airgas,  il cui fatturato ammontava a circa 5,3 
miliardi di dollari (circa 4,8 miliardi di Euro) per l’anno fiscale che termina il 31 Marzo 2016. 
Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi (compartimento A) ed è membro del CAC 40 e di Dow Jones Euro Stoxx 50. 

 
* A seguito dell’acquisizione di Airgas il 23 maggio 2016 

 


