
 

 

 

 

 

 

IL TEAM NORD-AMERICANO DI DIRECT BUYOUT DI ARDIAN 

ACQUISISCE DYNAMIC TECHNOLOGIES, PER LA FUSIONE  

CON HURON 

 

DALL’UNIONE DELLE DUE AZIENDE, NASCE UNO TRA I MASSIMI 

FORNITORI A LIVELLO GLOBALE NEL SETTORE DEI 

COMPONENTI TUBOLARI PER IL SETTORE AUTOMOTIVE   
 

 

New York, 7 giugno 2017 – Ardian, società di investimento privata indipendente, ha 

annunciato oggi che il team nord-americano di Direct Buyouts acquisirà Dynamic 

Technologies (DT), azienda leader a livello mondiale nella progettazione e nella produzione 

di sistemi per il trattamento dei fluidi e di componenti di precisione in alluminio per il settore 

automotive. Contemporanea all’acquisizione di DT, Ardian ne ha previsto anche la fusione 

con Huron Inc (Huron), azienda già presente nel portafoglio controllato da Ardian North 

America Direct Buyouts. Anche Huron è un’azienda specializzata nella progettazione e 

produzione di sistemi per il trattamento dei fluidi nel settore automobilistico.  

 

La realtà industriale che nasce dalla fusione potrà contare su dieci stabilimenti produttivi 

negli Stati Uniti, Canada, Messico, Italia, Regno Unito, Polonia, Ungheria e Cina, che 

copriranno le aree del Nord America, dell’Europa e delle regioni asiatiche. 

 

Dalla fusione di DT e Huron nascerà un gruppo leader nella fornitura di componenti tubolari 

per il settore automotive, raggiungendo dimensioni importanti, una diversificazione di 

prodotto, competenze su nuovi materiali, una produzione a livello globale, opportunità di 

cross-selling e una clientela diversificata.  

 

Negli ultimi cinque anni, DT e Huron sono state all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni di 

ingegneria automobilistica e nei materiali, crescendo più velocemente rispetto al settore 

automobilistico. Di conseguenza, entrambe le aziende hanno conseguito una crescita 

consistente delle vendite e una maggiore espansione nel settore dei componenti tubolari, 

ampliando le proprie capacità ingegneristiche e produttive al fine di soddisfare le crescenti 

richieste dei clienti. Inoltre, l’incremento delle vendite per entrambe le aziende è stato 

trainato anche dalla crescente richiesta di prodotti tubolari per motori turbocompressi, sistemi 

EGR e altre tecnologie per il risparmio dei consumi di carburante e il controllo delle 

emissioni. 

 

Walter Zonta, ex Amministratore Delegato di DT, diventerà Amministratore Delegato del 

nuovo gruppo, che avrà sede centrale in Nord America. Jerry Solar, Amministratore Delegato 
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di Huron, manterrà la medesima carica. Robert Bales, attuale Presidente di Huron, sarà 

Presidente del nuovo gruppo. 

 

Vincent Fandozzi, a capo di Ardian North America Direct Buyouts, ha commentato: “Questa 

fusione di DT e Huron creerà la prima azienda nel segmento dei componenti tubolari 

automobilistici. Il nuovo gruppo potrà cogliere interessanti opportunità di mercato ed 

intraprendere la fase successiva della sua crescita. Siamo entusiasti di supportare la società 

negli anni a venire e, allo stesso tempo, fornire ai nostri stakeholder valore sostenibile e a 

lungo termine”. 

 

Walter Zonta, Amministratore Delegato di DT, ha aggiunto: “I trend di mercato nel business 

dei componenti tubolari sta richiedendo ai fornitori di diventare più integrati verticalmente e 

anche globali nella produzione e nello sviluppo commerciale. Grazie a questa fusione, DT 

creerà una base importante negli Stati Uniti e un accesso a nuovi clienti OEM. Inoltre, le 

elevate competenze del team di Huron saranno un importante asset per la crescita futura del 

gruppo. La nuova società, composta da DT e Huron, sarà un fornitore specializzato nel 

segmento dei componenti tubolari per il trattamento dei fluidi e diventarà uno dei maggiori 

protagonisti in Nord America, Europa e Cina. Ringraziamo Ardian North America, un 

investitore orientato alla crescita, per aver reso possibile questa operazione”.  

 

Jerry Solar, Amministratore Delegato di Huron, ha concluso: “Stiamo mettendo insieme due 

grandi aziende con una straordinaria esperienza nel settore automotive. Così come per DT, 

anche i dipendenti di Huron hanno una grande dedizione e conoscono ciò che serve per 

essere competitivi in un mercato automobilistico globale. Dall’unione dei nostri due team, 

intravediamo enormi potenzialità facendo leva sulle nostre capacità distintive, la 

diversificazione dei prodotti e una produzione a livello globale. Siamo determinati a 

sviluppare ulteriormente il business e offrire ai nostri clienti dei prodotti innovativi”. 

 

Ardian ha lanciato North America Direct Buyouts nell’ottobre 2016 a seguito della partnership 

con Seven Mile Capital Partners, guidato da Vincent Fandozzi assieme a Kevin Kruse, 

Managing Director di Ardian. Le attività di investimento diretto di Ardian Nord America si 

focalizzano su acquisizioni di dimensioni medio-piccole, in particolare aziende industriali e di 

servizi ad esse collegate nell’area Nord America.  

 

 

 

 

ARDIAN 

Ardian, fondata nel 1996 e guidata da Dominique Senequier, è una società di investimenti 
indipendente con 62 miliardi di dollari in gestione o oggetto di consulenza in Europa, Nord America e 
Asia. La società, la cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito 
imprenditoriale, e genera performance d’investimento per i propri investitori internazionali stimolando 
al contempo la crescita delle economie di tutto il mondo. Il processo d’investimento di Ardian 
racchiude tre valori: eccellenza, dedizione e imprenditorialità.  

Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 450 dipendenti distribuiti tra le 12 sedi di 
Parigi, Londra, Francoforte, Milano, Madrid, Zurigo, New York, San Francisco, Pechino, Singapore, 
Jersey e Lussemburgo. La società offre ai propri 580 investitori un’ampia gamma di fondi attivi in 
diverse asset class, inclusi i Fondi di Fondi (primary, early secondary e secondary), Ardian Private 
Debt, Ardian Buyout (che comprendono Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian 



Expansion, Ardian Growth e Ardian Co-Investment), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate e Ardian 
Mandates. 

www.ardian.com 
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