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RICAVI

96 Ml €

consolidato di 

gruppo full year

PERSONALE

+450

GRUPPO DUPLOMATIC MS

FATTURATO PER 
AREE GEOGRAFICHE

63% Europa

21% Asia Pacifico 

16% America

CLIENTI

+4,500 
tra distributori,

system integrators e 

OEMs

STABILIMENTI 

PRODUTTIVI

12 In tutto il mondo

Le soluzioni del Gruppo Duplomatic trovano applicazione in

ogni settore industriale e mobile, e sono destinate ai

principali costruttori mondiali di macchine operatrici, anche

con esigenze di personalizzazione, ai system integrators e

ai distributori.

Il Gruppo Duplomatic è un'organizzazione globale di

ingegneria e tecnologia, specializzata nella progettazione e

produzione di componenti e prodotti per oleodinamica,

idraulica, meccatronica ed elettromeccanica (valvole,

pompe, cilindri idraulici, attuatori elettrici…), oltre che di

sistemi avanzati per il controllo di movimento.

HEADQUARTER

Italia
Parabiago (MI)

Continental Hydraulics

Applicazioni industriali

per il Nord America

Duplomatic

Applicazioni industriali

Hydreco Hydraulics

Applicazioni mobili

BRAND



Duplomatic ha strutturato la propria

produzione in modo da controllare

direttamente tutti i passaggi, sia nei

siti italiani sia all’estero.

Le sedi produttive, infatti, sono

organizzate secondo gli stessi

standard e strategicamente

delocalizzate per servire rapidamente

i diversi mercati internazionali.

Tutti i siti produttivi sono, inoltre,

organizzati secondo i processi di Lean

Manufacturing per garantire un

servizio competitivo e di qualità ai

clienti italiani e internazionali.

AZIENDE DEL GRUPPO

Duplomatic Hydraulics Shanghai - Shanghai

(Cina) - per la produzione di valvole per l’area

asiatica

BUSINESS UNITS

La BU Hydraulic Systems - Lainate (MI) e Padova -

per la realizzazione di sistemi complessi

La BU Turnkey Projects - Parabiago (MI) - per

progetti speciali e innovativi chiavi in mano

La BU Mechatronics, con sedi a Sulbiate (MB) per

lo sviluppo e realizzazione di prodotti elettronici in

ottica Industria 4.0 e Rosta (TO) per lo sviluppo e

produzione di attuatori elettrici

USA

UK Italia

India

Cina

Australia

12 IMPIANTI PRODUTTIVI E SEDI COMMERCIALI IN TUTTO IL MONDO

Press info: Sara Bernardelli

communications@duplomatic.com

All’interno di Duplomatic MS Spa, accanto all’Headquarters di 

Parabiago (MI) - dove si progettano e producono le valvole –

operano:

PRODUZIONE INTELLIGENTE
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STORIA GRUPPO DUPLOMATIC MS

Il Gruppo Duplomatic – Headquarters a

Parabiago (MI), 96 milioni di euro di fatturato e

oltre 450 dipendenti al 31.12.2020 – progetta e

produce soluzioni tecnologiche per il controllo di

movimento in diversi settori. È presente sul

mercato con tre brand: Duplomatic Motion

Solutions per applicazioni industriali, Hydreco

per applicazioni mobili e Continental Hydraulics

per il Nord America. Il gruppo è presente a livello

internazionale, con propri stabilimenti produttivi in

USA, Cina, India, Australia, Italia, Gran Bretagna

e uffici commerciali nelle diverse aree nel mondo.

CONTINENTAL MACHINES
Continental apre a Minneapolis (MN), USA.

1928

DAVID BROWN
Nasce David Brown.

1860

DUPLOMATIC
Duplomatic nasce per la produzione di 

copiatori oleodinamici, componenti e sistemi.

1952

DAVID BROWN HYDRAULICS
David Brown Group acquisisce Hamworthy

Hydraulics per costituire David Brown

Hydraulics.

1993

DUPLOMATIC MS
Nuova ragione sociale dell'azienda, che 

evidenzia l'impegno a sviluppare soluzioni 

tecnologiche per il controllo di movimento.

2017

NUOVI SCENARI AZIENDALI
Alla scomparsa del fondatore, Duplomatic entra 

nell’era dei Fondi di investimento.

2013

NUOVE SFIDE
Rafforzamento delle figure manageriali 

nel gruppo, per una gestione sempre più 

organizzata delle sfide industriali e tecnologiche 

nel panorama internazionale.

2020

CONTINENTAL HYDRAULICS
Nasce la divisione Continental Hydraulics, per 

la fornitura di componenti oleodinamici e 

sistemi.

1962

Press info: Sara Bernardelli

communications@duplomatic.com
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SEDE

Parabiago (MI)

8.200 mq

RICAVI

40 Ml di Euro

PERSONALE

170
Parabiago, Lainate,

Sulbiate, Rosta

ANNO DI 

FONDAZIONE

1952

DUPLOMATIC MS

Dal 2020 Duplomatic MS è l’unica azienda italiana certificata

Competence Center IO-Link.

Duplomatic MS è anche la holding del gruppo

internazionale Duplomatic di cui fanno parte Continental

Hydraulics, Hydreco Hydraulics.

Dati al 31-12-2020

Dal 1952 esperti in oleodinamica e soluzioni per il controllo di

movimento.

Duplomatic MS è un’azienda innovativa capace di proporre

soluzioni di ingegneria per il controllo di movimento,

l’automazione e la componentistica per applicazioni

industriali.

La sede è a Parabiago (MI), dove si progettano e producono

le valvole, a cui si affiancano le:

Business Unit Hydraulic Systems di Lainate (MI) e

Padova per la realizzazione di sistemi complessi

Business Unit Turnkey Projects di Parabiago (MI) per

progetti speciali e innovativi chiavi in mano

Business Unit Mechatronics, con sedi a Sulbiate (MB)

per lo sviluppo e realizzazione di prodotti elettronici in

ottica Industria 4.0 e Rosta (TO) per lo sviluppo e

produzione di attuatori elettrici.



COMPONENTI
Pompe, motori, valvole on/off, 

prodotti antideflagranti, cilindri 

oleodinamici, valvole proporzionali, 

schede elettroniche, attuatori 

elettrici, accessori

SISTEMI
Progettazione, produzione e 

collaudo di centrali, manifold, 

cabinati e applicazioni complesse 

per l’automazione industriale

MECCATRONICA
Soluzioni meccatroniche 

personalizzate per l’automazione 

industriale e la gestione del 

movimento per l’Industria 4.0

PROGETTI

CHIAVI IN MANO
Dall’ingegneria, alla realizzazione, 

dalla gestione dei materiali, 

installazione, collaudo e messa in 

servizio, fino alla manutenzioneMACCHINARI INDUSTRIALI

LUBRIFICAZIONE

MARINO 

OIL&GAS 

ENERGIA

FERROVIARIO   

BANCHI DI PROVA   

CHIAVI IN MANO

AREE DI BUSINESS

Mette a disposizione la propria competenza per sviluppare

soluzioni innovative, con un approccio multidisciplinare,

orientato al cliente e alle sue esigenze tecniche.

Offre una vasta gamma di componenti oleodinamici, elettronici,

anche con IO-Link, di attuatori elettrici per applicazioni

industriali e Industria 4.0 ad aziende e OEM e realizza sistemi

complessi e progetti chiavi in mano, garantendo loro di poter

contare su un unico interlocutore qualificato.

Duplomatic è organizzata in aree di business sinergiche, ma 

distinte.

Press info: Sara Bernardelli

communications@duplomatic.com

Applicazioni settore industriale
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AVVIO DELLA PRODUZIONE DI COMPONENTI 
OLEODINAMICI 
L’azienda inizia a produrre componenti e 
sistemi oleodinamici. 
 

1960 

NASCITA DI DUPLOMATIC 
Fondata a Busto Arsizio (VA) 
dall’imprenditore Angelo Girola, per lo 
sviluppo di un innovativo dispositivo per 
l’automazione delle macchine utensili: il 
copiatore oleodinamico. 
 

1952 

INNOVAZIONE OLEODINAMICA 
L’azienda inizia a produrre e 
commercializzare valvole proporzionali e 
servocilindri. 
 

1978 

FONDAZIONE DI DUPLOMATIC SISTEMI 
Dedicata allo sviluppo di sistemi complessi 
per  industria, energia, siderurgia. 
 

1991 

FONDAZIONE DI DUPLOMATIC OLEODINAMICA 
Azienda completamente dedicata alla 
fornitura di soluzioni oleodinamiche. 
 

1997 

STORIA DUPLOMATIC MS 

Duplomatic MS – 45 milioni di fatturato e 170 

dipendenti – è un’azienda innovativa nel mercato 

delle soluzioni tecnologiche per il controllo di 

movimento, l’automazione e la componentistica per 

applicazioni industriali. 

La sede è a Parabiago (MI), dove si progettano e 

producono le valvole, a cui si affiancano la Business 

Unit Hydraulic Systems di Lainate (MI) per la 

realizzazione di sistemi complessi, la Business Unit 
Turnkey Projects di Parabiago (MI) per progetti 
speciali e innovativi chiavi in mano e la Business 

Unit Mechatronics, con sedi a Sulbiate (MB) per lo 

sviluppo e produzione di prodotti elettronici in 

ottica Industria 4.0 e Rosta (TO) per lo sviluppo e 

produzione di attuatori elettrici. 
Dal 2020 Duplomatic MS è l’unica azienda italiana 

certificata Competence Center IO-Link. 
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PUMPS 

NUOVI SCENARI AZIENDALI 
Alla scomparsa del fondatore, Duplomatic 
entra nell’era dei Fondi di investimento. 
 

2008 

INAUGURAZIONE DEL NUOVO STABILIMENTO DI 
PARABIAGO (MI) 
La nuova sede produttiva e 
direzionale  costruita per supportare le 
nuove strategie di crescita. 
 

2010 

FONDAZIONE DI DUPLOMATIC MIDDLE EAST 
(DUBAI, UAE) 
Per gestire il progetto del padiglione degli 
Emirati Arabi Uniti a EXPO 2020. 

2019 

CERTIFICAZIONE COMPETENCE CENTER  
IO-LINK 

Competenza maturata per sviluppare 
soluzioni per l’Industria 4.0. 

 

2020 

FONDAZIONE DI DUPLOMATIC HYDRAULICS 
SHANGHAI 
Sito di produzione Duplomatic per servire il 
mercato cinese. 

 

2015 

CREAZIONE DELLA BU MECHATRONICS E DELLA 
BU TURNKEY PROJECTS 

 
Nell’ottica di una sempre migliore 

specializzazione da offrire nei diversi   
settori industriali. 

2020 

INAUGURAZIONE DELLO STABILIMENTO  
DI LAINATE 
Dedicato allo sviluppo e produzione di 
sistemi oleodinamici. 
 

2019 



IO-LINK COMPETENCE CENTER 

Nel 2020 lo standard di competenza interna sul protocollo 

IO-Link e sulle sue aree di applicazione ha raggiunto un 

elevato livello, per cui Duplomatic MS ha ottenuto la 
certificazione come IO-Link Competence  Center  
(IOL-CCs).  

 

I Competence Center, certificati dalla Community IO-Link, 

sono i centri di eccellenza che offrono supporto tecnico per 

lo sviluppo di dispositivi e sistemi IO-Link, test di 

certificazione e corsi di formazione dedicati.  

 

La strategia è stata definita con chiarezza dal CEO di 

Duplomatic MS, Roberto Maddalon: “A fronte della 

globalizzazione della produzione manifatturiera, dobbiamo 

sempre più competere a livello internazionale, in mercati 

ormai trainati dall’approccio Industria 4.0, che presuppone 

anche una concreta conoscenza dei protocolli di 

comunicazione. Per questa ragione, siamo stati tra i primi a 

investire su IO-Link.” 

 
VANTAGGI 
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IO-Link è un protocollo di 

comunicazione digitale che permette il 

trasferimento bidirezionale di 

informazioni da e verso i dispositivi di 

una macchina o processo, 

standardizzando lo scambio dei dati e 

consentendo l’acquisizione di 

informazioni aggiuntive, quali quelle 

diagnostiche, utili ai fini della gestione 

della macchina. 

Press info: Sara Bernardelli 
communications@duplomatic.com 

Segnali più puliti 
 
Maggiori dati dal campo 
 
Installazione semplice e veloce 
anche su sistemi già esistenti 
 
Riduzione dei tempi e costi di 
installazione e manutenzione 
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