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Hennecke e OMS Group uniscono le forze e diventano il leader nella costruzione di macchine e impianti 

per poliuretano 

Hennecke acquisisce la totalità di OMS Group. La conclusione ufficiale della vendita è prevista entro Dicembre 

2017. "Con l’acquisizione vengono a unirsi le forze di due leader tecnologici, il che offre nuove possibilità per 

una crescita forte”, spiega Rolf Trippler, amministratore delegato di Hennecke. La crescita mondiale di tutte le 

applicazioni a base di poliuretano richiede competenze sempre maggiori e l’operazione messa in atto con la 

formazione del nuovo Gruppo pone le basi per garantire una posizione di leader oggi ed in futuro. "Unendo le 

forze, poniamo le basi per un’ulteriore crescita del gruppo sia in termini di fatturato che tecnologico e non 

ultimo di profitto”, conferma Enrico Lombardini, CEO di OMS Group. 

La gestione di OMS Group, continuerà ad essere responsabilità diretta di Enrico Lombardini ed Andrea Mariani 

i quali manterranno i loro incarichi operativi anche dopo la conclusione ufficiale dell’acquisto. L’acquisizione 

interessa tutte le società affiliate ad OMS Group. "Le nostre offerte si integrano nei diversi segmenti e così 

potremo estendere la nostra posizione di leader sia dal punto di vista tecnologico che di mercato”, spiega 

Trippler. All’insegna di questa strategia di crescita, restano in essere anche tutti i posti di lavoro e le sedi. 

Andrea Mariani, Presidente di OMS Group, assicura: "L’unione delle competenze di tutti i nostri dipendenti 

costituisce le fondamenta del nostro successo in futuro”. 

 

Su Hennecke 

Il Gruppo Hennecke sviluppa e costruisce da oltre 70 anni macchine e tecniche impiantistiche, come anche 

tecnologie di processo, per la lavorazione del poliuretano (PUR). Grazie a un’intensa attività di ricerca e 

sviluppo, offriamo a livello mondiale sistemi e tecnologie innovative di elevata utilità economica ed ecologica, 

orientate alle necessità di clienti operanti nei più diversi settori applicativi. Hennecke ha sede in Sankt Augustin 

(Germania) e annovera affiliate in Germania, Brasile, Cina, Messico, Russia, Singapore, Italia e USA. Oltre 

500 dipendenti in tutto il mondo supportano gli operatori del settore con servizi di vendita completi e una vasta 

offerta "after sale”, nonché comprovati servizi di consulenza ed engineering. Hennecke è completamente 

detenuta da Capvis Equity IV, L.P., un fondo detenuto esclusivamente dalla società di private equity svizzera 

Capvis Equity Partners AG. 

 

Su OMS Group 

OMS Group nata alla fine degli anni Sessanta come costruttore di macchine per impianti poliuretanici negli 

ultimi 50 anni ha ampliato la propria gamma di prodotti sino a diventare leader nella fornitura di impianti chiavi 

in mano raggiungendo una posizione di leader a livello mondiale per il settore specifico degli impianti per 

produzione pannelli con substrati rigidi e flessibili. Grazie alla professionalità del proprio team è stata in grado 

di soddisfare le più disparate richieste dei propri clienti il che ha garantito un costante sviluppo tecnologico ed 

una crescita che ha permesso l’attuale livello di eccellenza. Partendo da un esiguo team negli anni 60 oggi il 

gruppo può contare sulla professionalità ed il know how di oltre 170 dipendenti ed un fatturato di ca. 40 Milioni 

di euro realizzato per oltre il 90% all’estero e principalmente nei mercati di maggior livello tecnologico quali 

Europa ed USA. 


