COMUNICATO STAMPA
La strategia del gruppo bolognese leader nei raccordi oleodinamici controllato da
Neuberger Berman Renaissance Partners

HYDRO HOLDING AVANTI NELLA CRESCITA INTERNAZIONALE
ACQUISITA IN ROMANIA HYDRAULIC PROFESSIONAL SERVICE

L'amministratore delegato Mario Cerase: "Opportunità di investimento molto
interessante in un mercato in rapida espansione. Puntiamo a sviluppare il player di
riferimento romeno con obiettivo Est Europa"

Castello d'Argile (BO), 18 marzo 2021 – Hydro Holding, gruppo bolognese leader europeo nella
produzione di raccordi oleodinamici per costruzioni, agricoltura e applicazioni industriali,
controllato da Neuberger Berman Renaissance Partners, annuncia il perfezionamento di un
accordo vincolante finalizzato all'acquisizione di HPS-Hydraulic Professional Service srl, azienda
romena con sede a Dumbrăviţa Village.
Fondata nel 2012, HPS è un fornitore specializzato di soluzioni oleodinamiche e servizi correlati
nell'Est Europa. Il business di riferimento si è rapidamente evoluto dalla revisione di pompe
idrauliche e manutenzione di impianti fino all'attuale fornitura di soluzioni integrate, mantenendo
sempre il focus sull'oleodinamica di alta qualità e sul servizio. HPS opera mediante l'utilizzo del
brand Hydraulic Center Group (HCG) e serve clienti in più settori tra cui: industriale, agricolo,
minerario, marittimo, energetico e metallurgico. Impiega 15 dipendenti e prevede di raggiungere
circa 4 milioni di euro di fatturato nel 2021 con una profittabilità best-in-class.
Mario Cerase, Amministratore Delegato di Hydro Holding, ha dichiarato: "Oggi è un importante
passo avanti verso la nostra strategia di crescita internazionale. L'acquisizione di HPS rappresenta
per Hydro Holding un'opportunità di investimento molto interessante in un mercato in rapida
crescita, facendo leva su un approccio incentrato sul cliente unito a una costante attenzione alla
qualità e ad un alto livello di servizio. Crediamo fortemente che, come parte di Hydro Holding,
HPS si svilupperà da player di riferimento nel mercato idraulico rumeno a piattaforma in grado di
espandersi ulteriormente in altri paesi dell'Est Europa. Siamo inoltre molto felici di dare il
benvenuto al fondatore di HPS, Mihai Zait, come azionista di Hydro Holding, confermando che
il nostro Gruppo rappresenta una proposta di investimento molto interessante nel mercato
oleodinamico europeo"
Mihai Zait, Amministratore Delegato di HPS, ha affermato: "Siamo entusiasti di questa
opportunità e crediamo che Hydro Holding sia il partner ideale per HPS, il management team e i
dipendenti. Non vediamo l'ora di contribuire allo sviluppo del Gruppo".

Hydro Holding è una società controllata da NB Renaissance Partners (NBRP), fondo di
Neuberger Berman destinato agli investimenti di private equity in Italia, ed è il risultato della
combinazione strategica di quattro dei principali produttori italiani di raccordi per tubi flessibili:
Tieffe, impegnata nella produzione di raccordi in acciaio al carbonio; FB Hydraulic, specializzata
nella produzione di raccordi per tubi flessibili; MCS Hydraulics, impegnata nella produzione di
raccordi in acciaio inox, e Raccorfer, specialista nella tecnologia di stampaggio a freddo.
L'acquisizione di HPS è un altro tassello importante nel processo di creazione di valore di Hydro
Holding, che si aggiunge a diverse iniziative strategiche intraprese dall'ingresso di NBRP. In
particolare, Hydro Holding ha compiuto progressi significativi verso la creazione di una
piattaforma integrata, completando la fusione di tutte le società operative in un'unica società e
implementando un nuovo sistema ERP all'avanguardia in tutte le business unit. Inoltre, il Gruppo
ha continuato ad investire in capacità produttiva e aggiornamento tecnologico, lavorando
all'ottimizzazione industriale attraverso la specializzazione degli impianti produttivi. Il
management team del Gruppo è stato riorganizzato e rafforzato, con l'aggiunta di diversi
professionisti senior tra cui Giovanni Pozzi (ex Amministratore Delegato di Parker Italia) come
Presidente, Mirko Messera (ex CFO di Assa Abloy Italia) come CFO e Giovanni Lupi (ex Global
Business Development Manager del Gruppo Faster) come Business Development Director.
Hydro Holding è impegnata costantemente nell'applicazione delle migliori pratiche in termini
ESG. Il gruppo registra uno dei più alti tassi di occupazione femminile del settore (circa il 40%),
dispone di manager HSE focalizzati sul miglioramento dei sistemi di sicurezza sul lavoro e
pubblica annualmente il Bilancio di Sostenibilità. Hydro Holding adotta un protocollo conforme
al D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità delle imprese, che garantisce il rispetto dei più elevati
standard previsti dalla normativa italiana, favorendo il rigore, la trasparenza e il senso di
responsabilità nei rapporti interni ed esterni.
Hydro Holding è stata assistita da Deloitte (advisor finanziario, legale, contabile e fiscale) e dallo
Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (advisor legale).
Hydraulic Professional Service è stata assistita da Cristian Popa (advisor legale).
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