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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
DexKo Global sigla un accordo per l’acquisizione di CBE	
	

Novi (USA) / Kötz (D) / Trento (I) luglio 2018  
 
DexKo Global, leader mondiale nella produzione di tecnologia delle sospensioni, della costruzione di telai e 
componenti correlati, ha firmato un accordo per acquisire CBE s.r.l. (il Gruppo CBE), con sede a Trento, in Italia. 
L'obiettivo è espandere il core business di AL-KO Vehicle Technology includendo soluzioni per l'elettronica. Non 
sono stati resi noti dettagli economici dell’operazione. La transazione sarà valida dopo le approvazioni contrattuali 
necessarie e l’approvazione da parte delle autorità competenti. 

Il Gruppo CBE è un produttore e distributore europeo leader di componenti elettronici e cablaggi per veicoli 
ricreazionali. Oltre alla sede centrale di Trento, CBE ha stabilimenti produttivi ad Arco (TN) e a Soliman, in Tunisia. 
L’azienda si propone come partner progettuale di costruttori di camper e caravan di tutto il mondo, elaborando 
soluzioni personalizzate che coinvolgono tutti gli aspetti degli impianti elettrici di bordo. Il Gruppo CBE, fondato più 
di 40 anni fa, offre ai suoi clienti prodotti affidabili e di alta qualità, oltre a una vasta esperienza come fornitore di 
tutta l’impiantistica elettrica ed elettronica applicata al caravanning. Il CEO e fondatore Bruno Conci ha intenzione di 
ritirarsi dalla società e ha quindi cercato un acquirente strategico per CBE.  

Fred Bentley, CEO di DexKo Global ha dichiarato: "Siamo lieti che CBE diventi parte del gruppo DexKo Global. 
CBE gode di un'ottima reputazione nel settore ed è caratterizzata da qualità e affidabilità - gli stessi valori che 
rappresentano DexKo e AL-KO Vehicle Technology. Siamo fiduciosi che, insieme a CBE e al suo portafoglio 
prodotti, saremo in grado di servire ancora meglio i nostri clienti nei segmenti dei veicoli per il tempo libero e dei 
veicoli commerciali leggeri". 

Harald Hiller, Presidente e CEO AL-KO Vehicle Technology: "Siamo contenti che Bruno Conci stia consegnando a 
noi il lavoro di tutta la sua vita. Proseguiremo l’attività seguendo la strada che ha tracciato. Con CBE, entriamo 
ancor di più nel settore dell'elettronica e l'integrazione con AL-KO Vehicle Technology ci consentirà di sviluppare 
nuovi prodotti in questo segmento. Allo stesso tempo, l'acquisizione ci aiuta ad espandere la nostra posizione di 
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leader nell'innovazione e nella qualità. Sono particolarmente lieto che Paolo Moiola e Dorian Sosi, che già avevano  
posizioni dirigenziali all’interno dell’azienda, abbiano accettato di rimanere con noi con il ruolo di amministratori 
delegati di CBE". 

“Ringrazio Bruno Conci, fondatore di CBE, con il quale ho lavorato con soddisfazione per oltre 25 anni – dice 
Dorian Sosi, uno dei due nuovi co-amministratori delegati – il mio ed il nostro obiettivo é quello di proseguire 
applicando i suoi insegnamenti nel rispetto della clientela, della qualità del prodotto e dei processi produttivi.  Sono 
grato ad AL-KO per l'opportunità e nutro grande fiducia nel percorso di crescita comune che ci aspetta”. 

Paolo Moiola, nuovo co-amministratore delegato: “Sono orgoglioso di quanto - sotto la guida lungimirante di Bruno 
Conci - abbiamo costruito in questi anni di lavoro con tutto il team del Gruppo CBE.  Ringrazio AL-KO per il ruolo 
che ha voluto affidarmi e mi impegnerò affinché, grazie alle competenze ed alle risorse di DexKo Global, il nostro 
Gruppo riesca a sviluppare ancora meglio le proprie potenzialità e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”. 

 

 

 

KPS Capital Partners, LP 
KPS gestisce gli Special Situation Founds di KPS, una gamma di fondi di investimento con circa 5,2 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 $ 6,6 miliardi, gestiscono 162 impianti di produzione in 30 differenti paesi e impiegano circa 49.000 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 25 centri di 
distribuzione. DexKo Global Inc. ha un fatturato di oltre 1,3 miliardi di dollari. www.dexko.com 
 
 
ALOIS KOBER GMBH 
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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).  
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


