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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
DexKo Global acquisisce BPW Fahrzeugtechnik 
Si rafforza il core business di AL-KO Vehicle Technology  

Kötz / Wiehl / Paderborn, febbraio 2017  

DexKo Global, leader mondiale nella produzione di tecnologia delle sospensioni, della costruzione di telai e 
componenti correlati, ha acquisito BPW Fahrzeugtechnik, marchio tedesco con sede a Paderborn, nel Nord Reno-
Westfalia, e controllato al 100 per cento da BPW. L'acquisizione entrerà in vigore il 1 ° marzo 2017.  

La specializzazione di BPW Fahrzeugtechnik è soprattutto focalizzata sulla tecnologia e la produzione di telai nella 
gamma dei rimorchi leggeri. L'azienda è un produttore storico che da sempre alta qualità e prodotti affidabili. Circa 
200 dipendenti lavorano nella sede di Paderborn.  

Fred Bentley, CEO di DexKo Global: "Siamo lieti di poter contare sulle solide competenze di BPW Fahrzeugtechnik. 
Fedeli al nostro motto aziendale "insieme è meglio", utilizzeremo le sinergie esistenti per sviluppare ulteriormente il 
nostro business in modo dinamico". 

Harald Hiller, Presidente e CEO di AL-KO Vehicle Technology spiega: "La combinazione di AL-KO Vehicle 
Technology con BPW Fahrzeugtechnik rafforza il portafoglio clienti del nostro core business e ci fornisce l'accesso 
al comprovato know-how del marchio permettendoci di garantire ai nostri clienti prodotti della massima qualità".  

Markus Schell, Managing Partner di BPW Bergische Achsen KG: "Tutte le parti potranno beneficiare di questo 
accordo. All'interno del Gruppo BPW, saremo in grado di concentrarci ora sul nostro core business, lo sviluppo di 
soluzioni e servizi per il trasporto merci e la logistica. Il personale della BPW Fahrzeugtechnik, insieme a quello di 
AL-KO Vehicle Technology continuerà ad essere parte di una società di lunga tradizione, con un focus strategico a 
lungo termine".  

Entrambe le parti hanno concordato di non rivelare il prezzo della transazione. 
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ALOIS KOBER GMBH 
Fondata nel 1931, AL-KO Tecnica per veicoli oggi è un'azienda ad alto contenuto tecnologico di fama mondiale con oltre quaranta 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 Tecnica per veicoli e Dexter Axle sono aziende del Gruppo DexKo Global Inc. (USA). Si tratta del costruttore di assali per rimorchi e componenti per 
telai più grande al mondo nel segmento dei rimorchi leggeri. DexKo Global Inc genera un fatturato annuo di circa 1 miliardo di euro. 
 
BPW Bergische Achsen KG 
BPW Bergische Achsen KG è la capogruppo del Gruppo BPW. Con più di 1.600 dipendenti, l'azienda a conduzione familiare, produce componenti per 
rimorchi di camion e semirimorchi presso la sede di Wiehl dal 1898. Le tecnologie di BPW includono gli assali, la tecnologia dei freni, sospensioni e 
cuscinetti. Gli assali per rimorchi di BPW e i sistemi di trasmissione sono in uso in milioni di veicoli in tutto il mondo. Una vasta gamma di servizi fornisce 
inoltre ai produttori di veicoli e agli operatori la possibilità di aumentare l'efficienza economica nei loro processi di produzione e di trasporto. Il Gruppo BPW 
comprende anche Hestal (sistema di blocco e tecnologie per la cabina), Ermax (sistemi di illuminazione), HBN Teknik (tecnologie delle materie plastiche) e 
della telematica idem (applicazioni telematiche di facile utilizzo per autocarri e rimorchi). 
 
 
 
Per informazioni: 
 
AL-KO KOBER GMBH/Srl  
Sede legale:  
I- 39030 Vintl/ Vandoies(BZ)  
 
 
 
AL-KO su Internet: www.al-ko.it 
 

AL-KO KOBER GMBH/Srl 
Uffici commerciali e magazzino: 
I- 37060 Castel D’Azzano (VR) 
Via G. Verdi, 23 
Tel. 045 8546011 
Fax 045 8520453 
Email: info@al-ko.it 

UFFICIO STAMPA ITALIA 
Mazzucchelli & Partners 
I-20122 Milano 
Via Crivelli, 26 
Tel. 02 58437693 
Fax 02 58437051 
Email: press@mazzucchelliandpartners.eu 

     
 
 
 


