COMPLETAMENTO DELL'ACQUISIZIONE DI DUPLOMATIC MS SPA DA PARTE DI DAIKIN

Lo scorso 30 giugno è stata completata l'acquisizione di Duplomatic MS da parte di Daikin
Industries. L'acquisizione di Duplomatic conferma il continuo impegno di Daikin per
promuovere l’oleodinamica sostenibile, puntando sul risparmio energetico e sull'efficienza.
Parabiago (MI) – 1° luglio 2022 - Il 30 giugno scorso Daikin Industries, Ltd ha rilevato tutte le azioni
di Duplomatic MS Spa e ne ha completato l'acquisizione.
Con questa operazione, Daikin disporrà di un'ampia gamma di prodotti, elevate capacità
ingegneristiche per i sistemi oleodinamici e una solida base commerciale in Europa. Insieme alle
tecnologie dei sistemi ibridi Daikin, l'obiettivo è offrire al mercato soluzioni high-tech per ridurre
l’impatto ambientale.
Grazie a 70 anni di innovazione tecnologica ed esperienza nel settore, Duplomatic è nota per le
competenze ingegneristiche avanzate e la presenza globale con stabilimenti in tutto il mondo
attraverso i suoi diversi marchi.
A seguito dell'operazione, Roberto Maddalon, in Duplomatic dal 1996, continuerà a guidare l'attività
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in qualità di CEO.
"L'integrazione con Daikin consentirà di accelerare lo sviluppo e l'implementazione di nuove
tecnologie. Ciò migliorerà il nostro portafoglio di prodotti offrendo soluzioni sostenibili ai nostri clienti",
ha affermato Roberto Maddalon.
Yuya Kimura, vicepresidente di Duplomatic di Daikin Industries, ha dichiarato: “Conosciamo Roberto
da molto tempo e abbiamo seguito da vicino l'eccezionale crescita di Duplomatic negli ultimi anni.
Roberto è un imprenditore energico e appassionato che ha a cuore i dipendenti e i clienti e ha fornito
un enorme contributo all'evoluzione del settore. Daikin apprezza il team di Duplomatic formato da
persone coinvolte e competenti e crede fermamente che questa integrazione accelererà ulteriormente
la crescita, offrendo nuovi valori ed esperienze sia ai partner commerciali esistenti che ai potenziali
clienti in tutto il mondo".

Dopo il 1° luglio, Duplomatic e Daikin daranno il via al processo di integrazione celebrando l'inizio di
un nuovo percorso.

*****
Il Gruppo Duplomatic – Headquarters a Parabiago (MI), 147 milioni di euro di fatturato e oltre 650 dipendenti al 31.12.2021
– progetta e produce componenti e sistemi oleodinamici nonché elettromeccanici per il controllo di movimento in diversi settori
applicativi. Il Gruppo è attivo sul mercato con i marchi: Duplomatic Motion Solutions per applicazioni industriali, Hydreco
per applicazioni mobili, Continental Hydraulics per il Nord America e Till Hydraulik per il mercato tedesco.
Il Gruppo è presente a livello internazionale, con propri stabilimenti produttivi in USA, Cina, India, Australia, Italia, Germania,
Gran Bretagna e uffici commerciali nelle diverse aree nel mondo.
Duplomatic è stata fondata a Busto Arsizio (VA) nel 1952 per lo sviluppo di un innovativo dispositivo per l’automazione delle
macchine utensili: il copiatore oleodinamico. Nel 2022 festeggia i 70 di storia. www.duplomaticmotionsolutions.com
Press Info: s.bernardelli@duplomatic.com

COMPLETION OF ACQUISITION OF DUPLOMATIC MS SPA BY DAIKIN
Last June 30th Duplomatic MS acquisition by Daikin Industries was completed. The acquisition
of Duplomatic signals Daikin’s continued commitment to sustainable hydraulics focusing on
energy saving and efficiency.
Parabiago (Milan), Italy – July 1st, 2022 - On June 30th, 2022 Daikin Industries, Ltd. has obtained all
shares of Duplomatic MS Spa, and it has completed its acquisition.
Through this transaction, Daikin will have an extensive product lineup, robust engineering capabilities
for hydraulic systems and a strong business foundation in Europe. Together with Daikin hybrid system
technologies, the aim is to offer to the market high tech solutions to reduce environmental load.
Backed by 70 years of technology innovation and industry expertise, Duplomatic is known for its
advanced engineering and a world-class operation with its multiple brands and worldwide
manufacturing facilities.
Following the transaction Roberto Maddalon, in Duplomatic since 1996, will continue to lead as CEO
the business going forward.
“The integration with Daikin will enable to accelerate the development and the deployment of new
technologies and this will enhance our product portfolio and offer of sustainable solutions to our
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customers.” said Roberto Maddalon.
Yuya Kimura, newly assigned Vice President of Duplomatic from Daikin Industries, said: “We have
known Roberto for a long time and have closely tracked Duplomatic’s outstanding growth over the
past several years. Roberto is an energetic and passionate entrepreneur who cares deeply about the
employees and customers and has made huge contribution to the evolution of the industry. Daikin
fully admires Duplomatic’s committed and passionate team members, and strongly believes that this
integration should further accelerate the growth by delivering new values and experiences to both our
existing business partners and potential customers worldwide.”
After July 1st, Duplomatic and Daikin will kick off the integration process while celebrating the
beginning of new endeavor.

*****
The Duplomatic Group – Headquarters in Parabiago (MI), 147 million euros in turnover and over 650 employees as of
31.12.2021 – designs and manufactures hydraulic and electromechanical components and systems for motion control in
various application sectors. The Group is active on the market through the following brands: Duplomatic Motion Solutions
for industrial applications, Hydreco Hydraulics for mobile applications, Continental Hydraulics for North America and Till
Hydraulik for the German market. The Group has production plants in the USA, China, India, Australia, Italy, Germany, Great
Britain, and sales offices in different areas around the world.
Duplomatic was founded in Busto Arsizio (Varese, Italy) in 1952 for the development of an innovative device for the automation
of machine tools: the hydraulic copier. In 2022 it celebrates its 70th anniversary. www.duplomaticmotionsolutions.com
Press Info: s.bernardelli@duplomatic.com

