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PER DIFFUSIONE IMMEDIATA

Accuride Corporation raggiunge un accordo per l'acquisizione di Mefro Wheels GmbH



Espande la posizione di Accuride come fornitore di cerchi e soluzioni al settore globale dei veicoli commerciali.
Continua le iniziative di crescita globali sotto la proprietà di Crestview Partners

EVANSVILLE, Indiana, USA – 19 giugno 2017 – Accuride Corporation (“Accuride” o “l'azienda) – azienda fornitrice di
componenti per veicoli commerciali in Nord America ed Europa – ha oggi annunciato di aver sottoscritto un accordo per
l'acquisizione di Mefro Wheels GmbH (“Mefro Wheels”). Con sede a Solingen, Germania, Mefro Wheels è un'azienda
non quotata che opera sul mercato europeo e asiatico dei cerchi d'acciaio per automobili, veicoli leggeri e commerciali e
che ha stabilimenti manifatturieri in Germania, Francia, Turchia, Russia e Cina. La transazione è soggetta alle
autorizzazioni previste dall'anti-trust.
Accuride ha iniziato la sua espansione globale nel novembre 2015, acquisendo una quota di maggioranza in Gianetti
Ruote S.r.l., un'azienda fornitrice di cerchi in acciaio per veicoli commerciali. La futura aggiunta di Mefro Wheels
costituisce la seconda grande acquisizione di Accuride sotto la proprietà di Crestview Partners, un'azienda leader di
private equity con sede a New York, la quale ha acquisito Accuride nel novembre 2016 come piattaforma per la crescita
strategica nel settore globale dei componenti per veicoli commerciali. Il primo passo del piano di crescita è stato
l'acquisizione da parte di Accuride, nel mese di maggio 2017, di KIC LLC, un'azienda globale del settore dei cerchi per
veicoli commerciali e di componenti per trasmissioni finali con sede a Vancouver, Washington.
“L'acquisizione strategica di Mefro Wheels rafforzerà la posizione di Accuride per la crescita futura nel settore delle
trasmissioni finali per il settore dei veicoli commerciali a livello mondiale, consentendoci di soddisfare al meglio le
esigenze dei nostri clienti globali”, ha dichiarato Rick Dauch, presidente e CEO di Accuride. “L'acquisizione di Mefro
Wheels amplierà la presenza geografica di Accuride, espanderà la nostra offerta di cerchi per camion e rimorchi in
Europa, Russia e Asia e diversificherà ulteriormente i mercati finali che serviamo grazie alle aziende automobilistiche, di
costruzioni fuoristrada e agricole. La possibilità di combinare le nostre offerte di prodotti complementari, le operazioni e
le relazioni con i clienti ci consentiranno di fornire cerchi e componenti di trasmissioni finali di alta qualità a livello
globale in un'ampia gamma di applicazioni su strada e fuori strada.”
L'acquisizione di Mefro Wheels da parte di Accuride farà nascere un'azienda globale fornitrice di cerchi per veicoli e
componenti di trasmissioni finali con circa 5.000 dipendenti presso 15 stabilimenti manifatturieri di Nord America,
Europa, Russia e Asia-Pacifico.
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Mefro Wheels
Mefro Wheels GmbH, con sede a Solingen, Germania, è un'azienda produttrice e fornitrice di cerchi di acciaio nel campo
di veicoli commerciali, fuoristrada e automobilistico. L'azienda, non quotata, fornisce cerchi d'acciaio per veicoli
commerciali – tra cui camion, autobus, rimorchi e veicoli commerciali, nonché automobili e rimorchi per automobili. Per
quanto riguarda i veicoli fuoristrada, fornisce principalmente cerchi per macchine agricole ed edili. Fondata nel 1991,
Mefro Wheels ha oltre 3.000 dipendenti e gestisce tre stabilimenti in Germania, due in Russia e uno in Francia, Turchia e
Cina. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Mefro Wheels all'indirizzo www.mefro-wheels.com.
Accuride Corporation
Accuride Corporation, con sede a Evansville, Indiana, USA, è un fornitore di componenti nel settore dei veicoli
commerciali in Nord America ed Europa. I prodotti dell'azienda includono cerchi per veicoli commerciali e componenti e
gruppi per trasmissioni finali. I prodotti dell’azienda sono commercializzati con marchi propri, tra cui Accuride®, Accuride
Wheel End Solutions™, Gunite®, KIC® e Gianetti Ruote™. Accuride è una società partecipata di Crestview Partners. Per
ulteriori informazioni: www.AccurideCorp.com.
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