COMUNICATO STAMPA
Il
gruppo
DResearch
Fahrzeugelektronik
si
trasferisce in un appassionante ambiente aziendale e
corporate
Berlino, 9 giugno 2020
La iris-GmbH di Berlino ha rilevato la partecipazione di maggioranza nel
gruppo DResearch Fahrzeugelektronik con effetto retroattivo al 1.1.2020.
Attualmente iris detiene il 51% delle quote e acquisirà anche il restante 49% il
1° gennaio 2022. Iris-GmbH è una consociata di INIT SE AG. In questo modo,
la DResearch Fahrzeugelektronik GmbH (DFE) e la sua controllata al 100%
Derovis GmbH (DVS) si stanno muovendo in un prestigioso ambiente
corporate posizionato a livello internazionale.
Situazione generale: i precedenti amministratori delegati e proprietari del Gruppo
DResearch Fahrzeugelektronik vanno in pensione per anzianità. Werner Mögle si è
ritirato questa primavera, mentre il fondatore dell'azienda, Dott. Michael Weber, lo
seguirà alla fine del 2022. Già da diverso tempo il team di gestione della DFE/DVS
ha cercato il modo di consegnare in buone mani il gruppo aziendale di grande
successo. Dopo aver esaminato diverse opzioni, nel 2019 si è deciso di avviare le
trattative con iris-GmbH. Queste trattative hanno infine portato al successo.
iris e DFE/DVS hanno molte analogie strutturali e valori condivisi. Entrambi i gruppi
aziendali sono cresciuti come medie imprese con le proprie forze, ricercano,
sviluppano e producono presso la sede di Berlino e si distinguono per l'eccezionale
qualità dei prodotti e l'orientamento al servizio.
"iris-GmbH era ed è il nostro partner preferito per questa graduale transizione",
afferma il Dott. Michael Weber, fondatore dell'azienda e co-proprietario di DFE/DVS.
"Da molti anni collaboriamo con successo per dotare le aziende di trasporto di
sistemi combinati per la videosorveglianza mobile e il conteggio automatico dei
passeggeri. Questa cooperazione sta entrando ora in una nuova fase".
A ciò si aggiungono le notevoli opportunità di sviluppo e di vendita offerte
dall'ambiente della capogruppo iris INIT SE AG. Fondata a Karlsruhe nel 1983,
l'azienda impiega circa 800 persone in oltre 25 sedi in tutto il mondo. INIT è un
fornitore globale di soluzioni IT per il trasporto pubblico che soddisfano tutte le
esigenze operative delle aziende di trasporto.
"Siamo orgogliosi di poter contribuire con il nostro portafoglio prodotti e la nostra
esperienza di sviluppo nel campo della tecnologia video a questo eccitante e potente
ambiente aziendale", sottolinea il Dott. Weber. "Come consociata di iris-GmbH,
lavoreremo insieme a soluzioni intelligenti e complesse per il trasporto pubblico e
apriremo nuovi mercati in tutto il mondo.
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