
 

 

COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA 
 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI TECNOLOGIE INDUSTRIALI IN DUPLOMATIC 
 

 
 

Gentile Cliente, 
 
Duplomatic MS Spa annuncia che, dal 1° giugno p.v., avrà attuazione la fusione per incorporazione 
della società controllata Tecnologie Industriali Srl, con sede a Padova, in Duplomatic stessa. 
 
Questa nuova organizzazione consentirà la migliore sinergia tra le competenze del team di 
Tecnologie Industriali Srl, realtà storica del patrimonio industriale veneto affermatasi nella 
realizzazione di impianti complessi per deformazione e presse, recycling, offshore e Oil & Gas, 
con il know-how della Business Unit Hydraulic Systems di Duplomatic, specializzata in particolare 
nei settori delle macchine utensili, macchine per la plastica e gomma, siderurgia ed energia. 
 
Viene così a rafforzarsi, all’interno del Gruppo Duplomatic, un team con competenze tecniche e 
commerciali di eccellenza per offrire un servizio ancora più completo e qualificato nello 
sviluppo di soluzioni personalizzate ad alto contenuto tecnologico. 
Grazie a questa integrazione, la BU Hydraulic Systems di Duplomatic diventa uno dei principali 

player italiani nella progettazione e costruzione di impianti su commessa, con due siti 

produttivi: uno a Lainate (MI), di 3.200 mq e uno Padova, di 2.500 mq, nei quali operano 

complessivamente 65 persone, tra operai, ingegneri e progettisti, tecnici applicativi e tecnici 

qualificati per assistenza post-vendita e commissioning. 

 

La sede di Padova è stata poi di recente rinnovata e modernizzata per rispondere ai più elevati 

standard di qualità, organizzazione ed efficienza e continuerà, dunque, ad essere operativa e a 

presidiare il territorio e il servizio ai clienti, lavorando in stretta sinergia con la sede di Lainate. 
 
Il Direttore della BU Hydraulic Systems per la sede di Padova sarà Roberto Renzini, da molti anni 
in Duplomatic MS come Direttore della BU Hydraulic Systems di Lainate, affiancato da Massimo 
Ripamonti come Direttore tecnico e da Carlo Vergano come Direttore commerciale. Rimangono 
inalterati i vostri consueti interlocutori commerciali e applicativi, a cui si aggiungeranno alcuni tecnici 
di Duplomatic. 
 
Non esiti comunque a rivolgersi a noi in qualsiasi momento per avere maggiori informazioni sulle 
nuove opportunità e la nuova organizzazione. 
 
 
 
Cordiali saluti,        Lainate (MI), 24 maggio 2021 
 

 
Roberto Renzini 
Direttore 
BU Hydraulic Systems 


