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Embargo sui canali on line fino al 15 dicembre ore 8.30 
embargo sulle testate cartacee fino al 16 dicembre 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il Gruppo Pedrollo si espande negli Stati Uniti 

 
Attraverso l’acquisizione della maggioranza di Superior Pump, Pedrollo rafforza la 
propria leadership nella tecnologia delle pompe idrauliche puntando ad una 
presenza diretta sul mercato nordamericano. Con questa operazione, il fatturato 
complessivo del Gruppo Pedrollo supera i 300 milioni di euro e i 3 milioni di pompe 
vendute. 
 
San Bonifacio (VR), 15 dicembre 2020 - Il Gruppo Pedrollo annuncia l’acquisizione del 
70% dell’americana Superior Pump, operazione effettuata tramite la Holding statunitense 
Pedrollo Group Inc.. 
 
Superior Pump, con sede a Minneapolis nel Minnesota, è attiva nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di pompe idrauliche residenziali e commerciali con una 
solida presenza diretta sul mercato americano. 
 
Con l’ingresso in Superior Pump, la cui famiglia proprietaria vanta una storia 
imprenditoriale ultracentenaria, il Gruppo Pedrollo persegue due obiettivi strategici: 
rafforzare, per il tramite di un player storico e affermato, la propria presenza in Nord 
America (Usa + Canada) ed estendere l’intera gamma prodotti del Gruppo su una 
base clienti ampia e consolidata.  La governance sarà così strutturata: a Giulio Pedrollo 
andrà la Presidenza, mentre Charlie Michel III manterrà la propria funzione di socio ed 
Amministratore Delegato. 
 
A seguito dell’accordo, l’Alleanza Gruppo Pedrollo - Superior Pump, forte di un R&D che 
supera il 10% dei ricavi, aumenterà la propria leadership globale nella tecnologia delle 
pompe idrauliche; consoliderà la traiettoria di crescita sia sui mercati emergenti sia su 
quelli sviluppati, superando i 3 milioni di pompe vendute. 
 
Nel 2019 il Gruppo Pedrollo ha registrato un fatturato consolidato pari a 210 milioni di 
euro, comprensivo dell’acquisizione di Panelli nel quarto trimestre dell’anno. Per il 2021 il 
fatturato consolidato del Gruppo, con Superior Pump, si prevede che superi i 300 
milioni di euro, con un incremento di circa il 45% rispetto al 2019.  
 
“Questa operazione ci permetterà, partendo dal solido Dna imprenditoriale di entrambe le 
famiglie, di cogliere significative opportunità di crescita nel mercato nordamericano  
e, nel contempo, di creare sinergie in ogni ambito operativo: dalla condivisione del know- 
how progettuale all’integrazione della rete commerciale; dal completamento della gamma 
di prodotti fino alla penetrazione commerciale in nuovi settori e paesi”, sottolinea 
l’ingegner Giulio Pedrollo, amministratore delegato del Gruppo. 
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Translink Corporate Finance (Italia & US) ha dato origine all’operazione e ne ha seguito 
l’intero sviluppo in qualità di advisor esclusivo del Gruppo Pedrollo. 
 
 
FOCUS ON Gruppo Pedrollo 
Il Gruppo Pedrollo, fondato a San Bonifacio (VR) nel 1974 da Silvano Pedrollo, è tra le 
maggiori realtà industriali del Nord Est. Opera nei settori della movimentazione dell’acqua, 
della trasformazione dell’energia e della tecnologia applicata e, grazie all’attività della 
capogruppo Pedrollo SpA, è riconosciuto tra i protagonisti mondiali nella produzione di 
elettropompe. Anche se fortemente orientato al mercato globale (esporta gran parte della 
produzione in oltre 160 Paesi grazie alle 8 filiali commerciali), mantiene saldamente 
ricerca, progettazione e impianti produttivi in Italia - concentrati nell’area di Verona - con 
uno stabilimento di oltre 130 mila metri quadrati che lo rendono un vero e proprio distretto 
produttivo. Il Gruppo, sviluppatosi a partire dalla Pedrollo SpA, conta circa 1000 dipendenti 
ed è cresciuto fino ad includere oggi i business complementari della Linz Electric 
(alternatori/generatori, www.linzelectric.com), Gread Elettronica (elettronica e design, 
www.greadelettronica.it),  e Panelli (pompe e motori sommersi, www.panellipumps.it). Il 
Gruppo è presieduto da Silvano Pedrollo con Amministratori Delegati Giulio ed Alessandra 
Pedrollo. 
 
Impianti ad elevata automazione garantiscono la competitività a un insieme di aziende che 
investe costantemente nell’innovazione (oltre il 10% del fatturato) e adotta soluzioni 
originali in campo meccanico, nel design, nell’elettronica e nelle competenze umane. Un 
patrimonio intellettuale di creatività e tecnologia che testimonia l’eccellenza del Made in 
Italy. Innovazione, qualità, servizio, professionalità, internazionalizzazione e modello di 
business, insieme all’impegno nella responsabilità sociale (www.pedrollo4people.com), 
sono alla base della sua consolidata reputazione.  
www.pedrollogroup.com 
 
 
FOCUS ON Superior Pump 
Superior Pump è la denominazione commerciale di Michel Sales Inc. La società ha sede a 
Minneapolis nel Minnesota; l’ingresso nel settore pompe residenziali e commerciali è 
avvenuto nel 1999 ad opera di Chip Michel, affiancato successivamente dal figlio Charlie 
Michel III. Il fatturato complessivo di Michel Sales Inc. nel 2019 è stato di oltre 60 milioni di 
dollari concentrati esclusivamente in Nord America (USA+ Canada). 
www.superiorpump.com 
 
 
Gli advisor dell’operazione 
 
Per Gruppo Pedrollo: 
Exclusive Corporate Financial Advisor: TRANSLINK CORPORATE FINANCE:Translink 
Italy e Translink USA - Dinan & Co.    
Legal Advisor: K&L Gates  (Transaction and Legal Due Diligence) 
Financial & Tax due diligence: PwC (Financial and Tax Due Diligence) 
Aspetti Societari e Fiscali: TLA Advisory  (Tax Legal Accounting Services)  
 
Financing:  BNL e Bank of the West, banche del Gruppo BNP Paribas
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Per Superior Pumps: 
Financial Advisor: Chartwell Financial Advisory (Minneapolis) 
Legal Advisor: Stinson (Minneapolis) 
 
 
 
 
Ufficio stampa – GRUPPO PEDROLLO e TRANSLINK CORPORATE FINANCE 
Cristina Fagioli 
M.+39 333 54 599 99    
E. cfagioli@translinkcf.it 
  
 
Link per il download delle immagini 
https://we.tl/t-SXkXPjPGSz 
 
 
Seguono relative didascalie: 

 1. 1Ing.Giulio Pedrollo_AD di Gruppo Pedrollo  
 2. 2Pedrollo_SedeVR_vistaaerea 
 3. 3 Pedrollo_SedeVR_Esterno 
 4. 4 Pedrollo_SedeVR_Esterno 

 
 
 
 


