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Dana Completa l’acquisto del Segmento Drive Systems di Oerlikon Group 
 

L’acquisizione espande l’offerta di Dana, ottimizzandone la presenza manifatturiera in 
mercati chiave in crescita 

 
MAUMEE, Ohio, Marzo 1, 2019 – Dana Incorporated (NYSE: DAN) ha annunciato oggi 
di aver completato l'acquisizione del segmento Drive Systems del Gruppo Oerlikon, 
che include i marchi Graziano e Fairfield. Questa acquisizione espande le capacità 
dell'azienda nell'elettrificazione e ottimizza ulteriormente la sua presenza 
manifatturiera in mercati chiave in crescita. 
 
L'aggiunta del segmento Drive Systems a Dana fa aumentare immediatamente le 
entrate e crea una serie di opportunità per un aumento del fatturato e una crescita 
redditizia, tra cui: 
 

 l’ampliamento dell'attuale portfolio tecnologico di Dana, in particolare nel 
settore degli ingranaggi elicoidali ad alta precisione per i mercati dei veicoli 
leggeri e veicoli commerciali, nonché dei riduttori epicicloidali per veicoli a 
ruote e cingolati nel mercato fuori strada; 

 la crescita delle competenze di Dana nei sistemi di controllo elettronico per le 
trasmissioni e le drivelines, attraverso l'acquisizione di VOCIS, un'azienda 
interamente controllata da Oerlikon Drive Systems, e l'ulteriore espansione 
delle sue tecnologie motoristiche attraverso Ashwoods Electric Motors; 

 l'aumento delle offerte di prodotti di Dana che supportano l'elettrificazione dei 
veicoli in ciascuno dei mercati finali di Dana: veicoli leggeri, veicoli 
commerciali e fuoristrada; 

 l'ottimizzazione della presenza manifatturiera globale di Dana per essere più 
vicina ai clienti in mercati chiave in crescita come Cina e India, così come 
negli Stati Uniti; 

 l'aggiunta di quattro strutture di ricerca e sviluppo alla vasta rete di centri 
tecnologici di Dana, nonché 12 stabilimenti manufatturieri che si aggiungono 
alle sue capacità già esistenti.  

 

L'acquisizione da parte di Dana del segmento Drive Systems di Oerlikon ci consente 
di supportare il passaggio dei clienti verso l'elettrificazione dei veicoli su quasi tutte 
le architetture dei segmenti dei veicoli leggeri, commerciali e off-highway", ha 
dichiarato James Kamsickas, Presidente e Amministratore Delegato di Dana. "Il team 
di grande talento del business di Drive Systems è anche strategicamente posizionato 
per offrire ai nostri clienti l'accesso a capacità produttive critiche in mercati di 
crescita chiave, come India, Cina e Stati Uniti." 
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La divisione Drive Systems fornisce a livello globale una serie di produttori di 
apparecchiature originali con un portafoglio di prodotti ad alta tecnologia che 
possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni per macchine e 
attrezzature utilizzate in agricoltura, edilizia, energia, estrazione mineraria, trasporto 
su strada e auto sportive ad alte prestazioni. 
 
Alcuni tra i clienti sono: AGCO, Ashok Leyland, Aston Martin, BMW, Caterpillar, CNH, 
Daimler, John Deere, Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles, MAN, McLaren, Oshkosh, 
SANY, Scania, Terex, Volkswagen e AB Volvo. 
 
 
About Dana Incorporated    
Dana is a world leader in highly engineered solutions for improving the efficiency, 
performance, and sustainability of powered vehicles and machinery.  Dana supports 
the passenger vehicle, commercial truck, and off-highway markets, as well as 
industrial and stationary equipment applications.  Founded in 1904, Dana employs 
more than 36,000 people in 33 countries on six continents who are committed to 
delivering long-term value to customers. The company reported sales of $8.1 
billion in 2018.  Based in Maumee, Ohio, USA, it is a people-centric organization and 
has been named a top employer of choice around the world, including significant 
honors in Asia, India, Italy, Mexico, and the United States.  For more information, 
please visit www.dana.com. 
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