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C O M U N I C A T O   S T A M P A  
 
 
 
Safim entra nel Gruppo americano DexKo Global 
 
Nel mese di settembre 2019 Safim S.p.A. è stata acquisita da DexKo Global Inc. Il Gruppo americano entra 
così nel mercato dei componenti idraulici e applicazioni off-highway, mentre Safim trarrà vantaggio 
dall‘organizzazione e dall'esperienza globale di DexKo che svolgerà un ruolo chiave nel suo ambizioso piano 
strategico a lungo termine. Il management di Safim e la famiglia Mamei continueranno a far parte 
dell'azienda. 
 
Modena, settembre 2019 - Nel mese di settembre 2019 Safim S.p.A. azienda leader nella produzione di 
componenti per sistemi di frenatura idraulica ad alta ingegneria, utilizzati su macchine agricole e rimorchi è 
stata acquisita dall’americana DexKo Global Inc., leader a livello mondiale di tecnologie avanzate per telai, 
per l’assemblaggio e per i componenti correlati nel settore dei veicoli ricreazionali e con importanti quote 
di mercato nel settore dei veicoli per costruzioni, agricoltura e veicoli industriali. 
 
Fondata nel 1977, Safim è uno dei principali produttori di componenti per sistemi di frenatura idraulica ad 
alta ingegneria, utilizzati ampiamente su macchine agricole e rimorchi. Con sede a Modena, Safim produce i 
suoi articoli principalmente nei propri stabilimenti di Modena e Pune, in India, e serve i propri clienti di 
tutto il mondo su diverse fasce di mercato. Negli ultimi 2 anni è stata in grado di trasformare la sua 
organizzazione e le sue attività. Risultati tangibili includono il rafforzamento della sua struttura attraverso 
una serie di assunzioni senior e un nuovo sistema organizzativo con ruoli e responsabilità chiari. Attraverso 
numerose iniziative, Safim è stata in grado di aumentare la sua capacità produttiva, raggiungendo alti livelli 
di efficienza operativa. Sono stati creati oltre 120 nuovi posti di lavoro, lanciate iniziative sociali volte a 
migliorare il benessere dei dipendenti e della comunità locale. A gennaio 2019, Safim è stata una delle 
cinque società in Italia e tra le prime cento in Europa a ricevere il nuovo certificato di Salute e Sicurezza sul 
lavoro ISO:45001, con la certificazione TUV. La società ha ampliato la propria quota di mercato, sviluppato 
clienti chiave a livello globale, completato l'acquisizione del proprio distributore tedesco e rafforzato la 
propria esperienza nell'elettronica. Tutto ciò ha permesso a Safim di raddoppiare i ricavi in 24 mesi 
divenendo un punto di riferimento rilevante nel suo settore. 
 
“Sono contento che Safim faccia ora parte di un Gruppo di successo e con una solida presenza sul mercato, 
che vedo come un naturale percorso per lo sviluppo del nostro business nel lungo periodo.”, ha commentato 
Eronne Mamei, fondatore e Presidente di Safim.  
 
“Credo che la transizione porterà molte opportunità a Safim e ai suoi collaboratori, e non vedo l’ora di 
assistere ai prossimi sviluppi della compagnia insieme a DexKo”, ha aggiunto Pietro Santoro, CEO di Safim. 
 
Dexko Global è una compagnia nel portfolio di KPS Capital Partners, LP. KPS è il manager di KPS Special 
Situations Funds, una gamma di fondi di investimento con un asset di circa 5.1 miliardi di dollari in gestione. 
Le aziende che operano nel Gruppo producono componenti ad elevata ingegneria nei mercati finali 
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adiacenti a quelli di Safim. Il Gruppo DexKo che ha sede a Novi, nel Michigan, impiega oltre 5.000 
dipendenti con 44 stabilimenti di produzione e 23 centri di distribuzione e ha un fatturato di oltre 1,5 
miliardi di dollari. Ha registrato una crescita significativa sia dal punto di vista organizzativo sia attraverso 
acquisizioni e rappresenta un solido approdo per Safim. Allo stesso modo, Safim rappresenta 
un'opportunità di acquisizione importante per DexKo per entrare nel mercato dei componenti idraulici e 
applicazioni off-highway. Safim trarrà vantaggio dall‘organizzazione e dall'esperienza globale di DexKo, che 
svolgerà un ruolo chiave nel suo ambizioso piano strategico a lungo termine. Il management di Safim e la 
famiglia Mamei continueranno a far parte dell'azienda. 
 
“Siamo estremamente entusiasti di questa acquisizione che contribuirà a far crescere il nostro giro di affari” 
- ha dichiarato Fred Bentley, CEO di DexKo. "Safim è un leader innovativo nelle sue categorie di prodotto 
con una tradizione costruita sulla fornitura di prodotti eccellenti. Questa acquisizione estende la portata di 
DexKo verso nuovi prodotti e fasce di mercato, fornendo ulteriori opportunità di crescita sia organica sia 
non organica. Non vediamo l’ora di unire le forze del team di Safim con quelle di DexKo e AL-KO Vehicle 
Technology (“AL-KO”) per far crescere insieme il nostro business.” 
 
Harald Hiller, Presidente e CEO di AL-KO ha dichiarato: "La posizione di Safim come produttore di spicco di 
prodotti di alta ingegneria per diverse fasce di mercato si sposa perfettamente con la strategia di DexKo e 
AL-KO. Safim è significativamente cresciuta negli ultimi anni, basandosi sulle proprie capacità 
ingegneristiche e il focus sui clienti. Siamo lieti di dare il benvenuto al team di Safim in DexKo ed aiutarli a 
crescere sulle solide basi della compagnia."  
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