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DexKo Global firma l’acquisizione di Bankside 
Patterson Ltd (UK) e Preston Chassis Industries 
Pty Ltd (AUS) 
 

DexKo Global Inc. compie ulteriori passi nella propria strategia di espansione 
attraverso l’acquisizione dell’inglese Bankside Patterson Ltd e dell’australiana 
Preston Chassis Industries Pty Ltd., entrambe costruttrici di telai	

 

 25.febbraio 2019 
 

Kötz – DexKo Global Inc., leader globale nella tecnologia dei rimorchi, 
nell’assemblaggio di telai e dei loro componenti, prosegue il suo consolidamento 
a livello mondiale grazie a due nuove acquisizioni strategiche. Entrano a far parte 
del firmamento DexKo, infatti, i costruttori di telai Bankside Patterson Ltd e 
Preston Chassis Industries Pty Ltd., con base, rispettivamente, in UK e Australia.  
Attraverso l’acquisizione di Bankside Patterson Ltd, DexKo intende sviluppare, 
con l’apporto della propria esperienza, il mercato dei telai per case mobili. 
Fondata nel 1959 e situata a Brandesburton, Bankside Patterson è un costruttore 
leader in UK per telai dedicati a questo settore e offre soluzioni personalizzate e 
innovative per la risoluzione di progetti particolarmente complessi. L’offerta di 
prodotti Bankside Patterson differenzia il portafoglio DexKo e le consente di 
affermarsi anche sul mercato dei telai destinati a prodotti di tipo stanziale. Fred 
Bentley, CEO di DexKo Global, commenta: “Siamo impazienti di mettere a frutto 
il know how unito dalle esperienze di DexKo  e Bankside Patterson. Nel rispetto 
del nostro motto, Together Is Better, questa nuova unione ci permette di 
incrementare la nostra esperienza tecnologica, aprire un nuovo mercato e di 
entrare in possesso delle conoscenze di un’azienda leader nel proprio settore 
come Bankside”. 
Ma DexKo Global mette a segno anche un’altra importante acquisizione, 
attraverso la propria controllata australiana AL-KO International Pty Ltd. Si tratta 
di Preston Chassis Industries Pty Ltd, un costruttore leader di telai in Australia 
che ha una tradizione ormai quarantennale come fornitore di alto profilo. 
L’azienda porta in dote la propria esperienza e clientela oltre a diversi impianti 
produttivi situati a Campbellfield, Victoria. Preston Chassis deve la propria 
posizione di vantaggio sul mercato all’ottima qualità dei suoi prodotti e all’alto 
livello del suo servizio di assistenza al cliente. Fred Bentley non nasconde la 
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soddisfazione anche per questa acquisizione: “Preston Chassis Industries ha 
costruito un grande patrimonio sulla base del suo impegno nel fornire prodotti di 
alta qualità e servizio affidabile ai suoi clienti. Non vediamo l'ora di mettere a 
frutto le già grandi esperienze di successo di Preston Chassis per offrire 
soluzioni tecnologiche sempre più complete e innovative. Questa acquisizione, 
con l’incremento del nostro portafoglio prodotti, accorcia ulteriormente la distanza 
tra noi e il nostro obiettivo DexKo  2020”. 
Fred Pasquale, fondatore di Preston Chassis, aggiunge: “Come partner di lunga 
data e membro di DexKo Global, AL-KO, conosce bene i vantaggi e la qualità 
che offre Preston Chassis e possiede l’ambizione e l’esperienza per consolidare 
la nostra posizione sul mercato e portare a un considerevole incremento degli 
affari. I nostri clienti sono certamente in ottime mani!” 
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KPS Capital Partners, LP 
KPS gestisce gli Special Situation Founds di KPS, una gamma di fondi di investimento con 
circa 5,4 miliardi di dollari di attività. Per più di due decenni, i partner di KPS hanno lavorato 
per realizzare la crescita del capitale investendo in aziende manifatturiere e industriali in 
vari settori: materie prime, brand, prodotti sanitari e di lusso, componenti per l’industria 
automobilistica, sistemi impiantistici e manifattura generale. KPS crea valore per i suoi 
investitori lavorando con i manager delle aziende per ottimizzarne le prestazioni e generare 
rendite dagli investimenti. KPS non si concentra sull'uso delle risorse finanziarie ma sul 
miglioramento strutturale della posizione strategica, della competitività e della redditività. Le 
società in portafoglio a KPS Funds generano un fatturato annuo di circa $ 5,5 miliardi, 
gestiscono 110 impianti di produzione in 27 differenti paesi e impiegano circa 21.000 
dipendenti in tutto il mondo, sia direttamente sia attraverso joint venture. La strategia di 
investimento KPS e le società in portafoglio sono descritte dettagliatamente su 
www.kpsfund.com. 
 
 
DexKo Global Inc 
DexKo Global, con i suoi oltre 130 anni di esperienza, è il fornitore leader a livello mondiale 
di tecnologie avanzate per telai, per l’assemblaggio e per i componenti correlati nel settore 
dei veicoli ricreazionali. DexKo Global è stata fondata alla fine del 2015 attraverso la 
combinazione di Dexter e AL-KO Vehicle Technology. Con la sua sede di Novi, nel 
Michigan, la società impiega oltre 5.000 dipendenti con 42 stabilimenti di produzione e 22 
centri di distribuzione. DexKo Global Inc. ha un fatturato di oltre 1,5 miliardi di dollari. 
www.dexko.com 
 
 
ALOIS KOBER GMBH 
Fondata nel 1931, AL-KO Tecnica per veicoli oggi è un'azienda ad alto contenuto 
tecnologico di fama mondiale con oltre trenta sedi in Europa, Sud America, Asia e Australia. 
Con i suoi componenti di qualità per lo chassis e il telaio di rimorchi, veicoli per il tempo 
libero e veicoli commerciali leggeri, AL-KO è sinonimo di ergonomia e funzionalità, del 
massimo comfort e di costanti innovazioni per una maggiore sicurezza. AL-KO Vehicle 
Technology è una filiale del Gruppo DexKo Global Inc. (USA), una società del portafoglio di 
KPS Capital Partners, LP. 
 
 
Per informazioni: 
 
AL-KO KOBER GMBH/Srl  
Sede legale:  
I- 39030 Vintl/ Vandoies(BZ)  
 
 
 
AL-KO su Internet: www.al-ko.it 
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