
 

HYDROMEC ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO SMS 

 

 

 

� HYDROMEC Srl cede il 70% delle quote a OMAV SpA, a sua volta acquisita dal gruppo 

tedesco SMS Group. 

� A Brescia un nuovo polo per la costruzione di macchinari per l’estrusione dell’alluminio 

e la forgiatura a caldo di acciaio, ottone e alluminio. 

� Il Gruppo in Italia avrà capacità di fatturato superiore a 100 milioni di Euro a livello 

aggregato, con 245 dipendenti. 

 

Brescia - 8 ottobre 2020  

Con l’acquisizione delle società italiane OMAV S.p.A. e HYDROMEC S.R.L., il gruppo SMS (www.sms-

group.com) espande ulteriormente il proprio assortimento di prodotti nel campo degli impianti di 

estrusione e delle presse per la forgia. Sia il fornitore di linee per l’estrusione dell’alluminio OMAV che 

il produttore di presse HYDROMEC rappresentano standard di alta qualità con una grande esperienza 

nei loro settori di attività, rafforzando così la posizione del gruppo SMS come leader tecnologico attivo 

a livello mondiale nel settore dell’ingegneria meccanica e d’impiantistica. Con il suo ampio portafoglio 

di prodotti, il gruppo SMS è in grado di fornire linee di estrusione complete e impianti di forgiatura, 

con tutte le unità a monte e a valle, e con la tecnologia di processo da un’unica fonte – con un alto 

grado di automazione e includendo soluzioni di digitalizzazione integrate. Sul mercato, le due nuove 

società del gruppo SMS con sede a Brescia continueranno a operare mantenendo il proprio nome come 

sussidiarie di SMS. 

"Diamo il benvenuto a bordo a tutti i dipendenti di OMAV e HYDROMEC e siamo entusiasti per la futura 

cooperazione. Il trasferimento tecnologico reciproco e l’uso efficiente di capacità ben posizionate a 

livello globale, unite alla forte rete di distribuzione del gruppo SMS, aumenteranno la nostra 

competitività. I nostri clienti beneficeranno sia dall’offerta congiunta di prodotti esistenti sia delle 

innovazioni, degli sviluppi e del servizio mondiale del gruppo SMS." afferma il Dr. Thomas Winterfeldt, 

Business Area Manager Forging Technology presso il gruppo SMS. 

Fondata nel 1952, la OMAV di Rodengo Saiano (www.omav.com) ha una vasta esperienza e un’ottima 

reputazione nel settore dell’estrusione. Già dal 2011 OMAV e il gruppo SMS collaborano come partner 

strategici nella fornitura d’impianti di estrusione completi per l’alluminio. La partecipazione del gruppo 

SMS nel 2017 ha confermato il successo di questa partnership produttiva, che si è infine tradotta in 

una completa acquisizione. Dalla fine di settembre OMAV è una filiale del gruppo SMS controllata al 

100%.  

L’acquisizione del produttore di presse HYDROMEC (www.hydromec.it) è stata completata subito dopo. 

OMAV ha acquisito il 70% dell’azienda di Gussago (BS). HYDROMEC, fondata nel 1980, è specializzata 

nella progettazione e costruzione di presse per fucinatura e laminatoi ad anelli per la formatura a caldo 

di ottone, alluminio e acciaio. HYDROMEC ha finora operato principalmente sul mercato europeo. 



 

OMAV e HYDROMEC commercializzeranno ora sempre di più il loro ampio portafoglio di prodotti a 

livello globale attraverso il network del gruppo SMS. 

"Con un totale di 245 dipendenti, OMAV e HYDROMEC contribuiscono con un notevole know-how al 

gruppo SMS. Insieme siamo diventati ancora più efficienti per i nostri clienti in tutto il mondo. Tutti i 

componenti dei nostri impianti di pressatura chiavi in mano si abbinano in modo ottimale fra loro e 

lavorano in molto altamente efficiente grazie a soluzioni innovative di automazione e digitalizzazione.", 

afferma Massimo Marinelli, Amministratore Unico di OMAV e neo amministratore di HYDROMEC. 

 

“La scelta di HYDROMEC è stata di puntare al futuro, garantendo così continuità 

del marchio che rimarrà accanto a quello SMS. Con questa operazione 

HYDROMEC ha rafforzato la solidità del proprio brand e la capacità di offrire un 

servizio a 360° a tutti i clienti sia nel campo del forging che delle presse per 

ottone” dichiara Francesco Meschini, che resterà nel futuro saldamente al 

comando del CdA di HYDROMEC.  

 

Nell’operazione HYDROMEC è stata assistita da EY SpA nella persona di Ivan Losio e del suo team 

(Financial Advisor) e dallo studio legale Amato, Matera & Associati nella persona del partner Avv. 

Ambra De Domenico e del suo team (Legal Advisor). 

 

Ivan Losio, Partner EY Advisor dell’operazione aggiunge “Si è trattato di 

un’operazione complessa, visto anche il periodo Covid, ma veramente win win 

per tutti gli attori coinvolti, che permette di coniugare l’aspetto dimensionale di 

massa critica ed internazionalità apportato da un gruppo come SMS con 

elementi di qualità, efficienza dei modelli produttivi e di genio imprenditoriale 

tipici delle nostre realtà bresciane e, più in generale, italiane”.  

 

L’Avv. Ambra De Domenico, Partner dello Studio Legale Amato, Matera & 

Associati, Legal Advisor dell’operazione, aggiunge: “Un ambizioso e strutturato 

progetto di integrazione industriale internazionale, che le parti hanno 

perseguito e si sono virtuosamente determinate a coronare nonostante le 

difficoltà insorte a causa dell’emergenza COVID-19, condotto in continuità con 

l’impegno profuso dall’Avv. Giuseppe Amato che per tanta parte ha contribuito 

a questo successo”. 

 


