COMUNICATO STAMPA

INTERPUMP GROUP: ACCORDO CON RENAULT TRUCKS
NEL SETTORE DELLE PRESE DI FORZA PER VEICOLI INDUSTRIALI
Accordo tra Hydrocar (Interpump Hydraulics) e Renault Trucks
per equipaggiare con prese di forza Hydrocar i veicoli industriali Renault
L’Amministratore Delegato di Interpump Group, Ing. Giovanni Cavallini: “L’accordo rappresenta il
riconoscimento della nostra competitività su scala internazionale. Gli standard qualitativi imposti da
Renault Trucks sono estremamente elevati e la scelta di Interpump Group
da parte di uno dei maggiori players internazionali
è una ulteriore conferma della nostra leadership nel settore delle prese di forza”.

Sant’Ilario d’Enza, 6 maggio 2003 - Interpump Group, attraverso la propria controllata Interpump
Hydraulics, a cui fanno capo tutte le attività nel settore delle prese di forza e dei componenti oleodinamici,
annuncia di aver siglato un accordo con Renault Trucks, uno dei maggiori produttori mondiali di veicoli
industriali.
L’accordo estende il rapporto di partnership tra le due aziende a tutte le gamme di veicoli attualmente
equipaggiati con cambi di velocità ZF. Tale accordo sfocia nella fornitura di prese di forza e rappresenta la
continuità di un progetto iniziato con i veicoli Mascott e proseguito poi con applicazioni in altre gamme di
veicoli equipaggiati con cambi Eaton e Allison.
Interpump Group è il leader mondiale nel settore delle prese di forza per veicoli industriali. Questo
settore ha rappresentato nell’esercizio 2002 per il Gruppo Interpump un fatturato di 128,1 milioni di euro
(pari al 26% del totale Interpump Group, corrispondente a 492,9 milioni di euro). Le prese di forza
sono apparecchiature applicabili alla scatola del cambio dei veicoli industriali, che consentono di trasferire
energia cinetica ad altri dispositivi oleodinamici.
L’Amministratore Delegato di Interpump Group, Ing. Giovanni Cavallini, ha dichiarato: “L’accordo
rappresenta il riconoscimento della nostra competitività su scala internazionale. Gli standard qualitativi
imposti da Renault Trucks sono estremamente elevati e la scelta di Interpump Group da parte di uno dei
maggiori player internazionali è una ulteriore conferma della nostra leadership nel settore delle prese di
forza. L’ingresso di Interpump Group nell’oleodinamica risale al 1997, anno in cui abbiamo acquisito la PZB
di Bologna; l’espansione è poi proseguita nel 1998 con l’acquisizione di Hydrocar Group, una delle società
leader in Europa. Con l’acquisizione della società americana Muncie, avvenuta nel 1999, Interpump Group
ha conseguito la leadership mondiale in un settore di forte rilevanza strategica per il Gruppo”.
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