
KAISER AG ACQUISISCE LA CASA 
PRODUTTRICE AMERICANA PREMIER
ESPERIENZA INTERNAZIONALE, FONDAMENTA REGIONALI. 
Con l‘acquisizione mediante un asset deal del 100% della Premier 
Oilfield Equipment di Denver, Colorado, KAISER AG compie un  
importante passo strategico nello sviluppo della propria posizione 
sul mercato globale. 
KAISER AG diviene così l‘unica casa produttrice di veicoli per  
lavaggio delle condotte e smaltimento industriale ad operare su 
scala internazionale. Negli USA, finora questo settore di business 
aveva un‘impronta molto regionale ed era controllato esclusiva-
mente da aziende americane.
L‘obiettivo di questa acquisizione consiste da un lato nello  
sfruttamento del know how europeo del gruppo, in particolare del 
Principato del Liechtenstein, dall‘altra anche in una realizzazione  
a lungo termine di una sede di produzione negli USA. 
La prospettiva per il futuro della nuova azienda KAISER PREMIER 
è chiara: ottenere una posizione di spicco nel mercato statunitense 
dei veicoli con sistema di riciclo con tecnologia KAISER ed incre-
mentare la crescita della gamma dei prodotti esistenti della famiglia 
degli hydro-escavatori (Hydrovac). 

PREMIER.
Premier Oilfield Equipment nasce 
come un produttore di automezzi speciali e rimorchi per l‘industria 
petrolifera e del gas. Nel 2012 l‘azienda è stata acquisita dalla  
Altira Group, un fondo di di private equity locale focalizzato  
nell‘industria petrolifera. 
Il nuovo proprietario Altira riuniva quattro business differenti, il 
principale risiedeva nelle attrezzature Hydrovac. Grazie ad una part-
nership esclusiva con Caterpillar, Premier si è affermata come casa 
di produttrice di attrezzature Hydrovac allestite su chassis CAT. 

KAISER. PERFORMANCE COUNTS. 

L‘attuale gamma prodotti di Premier consiste in varie linee di pro-
duzione di hydro-escavatori, che vengono allestiti su tutti i principali 
autocarri. L‘azienda e lo stabilimento di produzione sono ubicati a 
circa un‘ora di macchina da Denver, presso Fort Morgan, Colorado. 
KAISER assume tutti i dipendenti nella nuova azienda KAISER  
PREMIER. Con Dan Weber in qualità di amministratore delegato 
otteniamo il vantaggio di una personalità che può vantare una pluriennale 
esperienza nel settore; per oltre 15 anni, Dan è stato amministratore 
delegato della maggiore azienda statunitense di noleggio per veicoli 
di lavaggio delle condotte e di smaltimento industriale.



KAISER OGGI. 
IMPRESA FAMILIARE DI SUCCESSO.
KAISER AG è un‘azienda familiare del Principato del Liechtenstein, 
che con Markus Kaiser viene condotta dalla famiglia per la terza  
generazione. Fondata più di 100 anni fa come piccola impresa 
commerciale, KAISER AG è oggi un‘impresa industriale attiva su 
scala internazionale con sedi di produzione in Liechtenstein, Italia, 
Finlandia, Austria e Slovacchia. I prodotti principali dell‘azienda 
sono veicoli per il lavaggio delle condotte e per lo smaltimento 
industriale, nonché escavatori ragno. KAISER dispone di una rete 
mondiale con più di 100 partner di distribuzione e di assistenza ed 
in entrambi i settori è sinonimo di soluzioni tecniche innovative.

PROSPETTIVA. 
PROSSIMITÀ ALLA CLIENTELA E ASSISTENZA REGIONALE.
Negli ultimi 9 anni, Premier è già la quarta azienda che viene  
creata o acquisita da KAISER AG. Nel 2008 è stata inaugurata una 
ulteriore sede di produzione in Slovacchia, nel 2011 è stata acqui-
sita l‘azienda leader sul mercato scandinavo Eur-Mark e l‘ultima  
acquisizione è stata effettuata nell‘aprile del 2014 con la Moro,  
storica azienda italiana. 
Gli ultimi anni hanno dimostrato che grazie alla crescita mediante 
acquisizioni, KAISER AG ha potuto rafforzarsi in molti settori: in par-
ticolare per quanto riguarda la posizione sul mercato internazionale 
e la forza innovativa. Grazie alla posizione delle aziende del gruppo 
con un loro focus su differenti aree regionali è stato possibile  
ampliare il posizionamento sul mercato di KAISER AG. Le aziende 
integrate hanno a loro volta guadagnato in dinamica e hanno potuto 
crescere grazie ad importanti investimenti. 
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La sede negli USA rappresenta un ulteriore rafforzamento per il 
marchio KAISER: accanto ai settori dei veicoli per il lavaggio delle 
condotte e lo smaltimento industriale, anche l‘escavatore ragno  
guadagnerà in fama e presenza sul mercato negli USA. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.kaiser.li 

„Ora, con 500 dipendenti su 6 sedi di produzione  
abbiamo ampliato la nostra posizione sul 
mercato globale. Il nostro obiettivo principale  
è „un vero impegno per essere vicini ai nostri  
clienti“. Guadagniamo esperienza internazionale,  
restando tuttavia presenti su scala regionale. 
Il nostro legame ai valori come impresa familiare 
e al tempo stesso la nostra forza innovativa 
costituiscono fino ad oggi la base del nostro 
successo internazionale. Costituiscono anche 
le colonne portanti per un continuo sviluppo 
nel futuro.“
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