
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

FRIEM ACQUISISCE IL 100% DI DYNAMP (USA) 

Il leader internazionale nei sistemi di misura di corrente entra nel perimetro 

dell’azienda di Segrate specializzata nella transizione energetica e 

partecipata da Fondo Italiano d’Investimento 

 

Segrate, 13 ottobre 2022 - FRIEM, azienda leader nel settore della transizione energetica, 

attiva nell’industria dell’idrogeno verde e nella produzione di convertitori elettrici per 

impianti industriali di grandi potenze, ha acquisito il 100% di DynAmp, azienda americana 

(con sede in Ohio, USA), player internazionale nella produzione dei sistemi di misura per 

corrente continua. 

“La tecnologia esclusiva rende DynAmp un player unico nel mercato con riconosciuta 

leadership in tutto il mondo – ha dichiarato Lorenzo Carnelli, CEO FRIEM - e presente 

presso i maggiori produttori nei settori cloro soda, raffinazione di rame, zinco, alluminio, 

manganese, grafite - nostro core business. L’acquisizione espande l’offerta tecnologica di 

FRIEM, rafforza la già significativa presenza industriale nel Nord America, mercato 

importante per lo sviluppo della società nel settore dell’idrogeno verde e dell’elettrolisi 

industriale in cui FRIEM è già leader in Europa. 

DynAmp manterrà il proprio marchio, riconosciuto dai clienti su base mondiale, e gli 

stabilimenti produttivi in Nord America, consolidando al contempo la struttura finanziaria e 

le attività commerciali e post vendita.”  

DynAmp è la prima acquisizione di FRIEM dopo l’ingresso del Fondo Italiano nel capitale 

della società per supportare l’espansione internazionale ed accelerare crescita e 

investimenti. 
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*** 

 

FRIEM S.p.A 

FRIEM è un’azienda italiana, fondata nel 1950, specializzata nella progettazione e produzione di 

convertitori elettrici per applicazioni speciali. Tra i primi 4 players al mondo nel business dei raddrizzatori 

di corrente per la grande industria elettrolitica, FRIEM esprime oggi un valore della produzione di 35 

milioni di euro (di cui oltre il 90% realizzato all’estero con primari gruppi internazionali), 1,5 GW di 

capacità produttiva e oltre 100 addetti. Nella transizione energetica, l’offerta FRIEM è centrale nella 

produzione di idrogeno verde attraverso elettrolisi per impianti di grandi potenze, mercato nel quale 

siamo leader a livello europeo. 

Il Gruppo è formato dalla capogruppo FRIEM S.p.A. con sede a Segrate (Milano) e con filiali negli Stati 

Uniti (FRIEM America Ltd), in Brasile (FRIEM LATAM Eireli), e in Indonesia (sede commerciale), dalla 

società DynAmp, di diritto Statunitense e produttrice di sistemi di misura per corrente continua, dalla 

società EYES, start-up italiana rivolta alla mobilità elettrica e dalla società TCE Consultore, basata in Italia 

e specializzata in consulenza di elettronica di potenza. Lo scorso aprile, il Fondo Italiano d’Investimento, 

attraverso Fitec, è entrato con una quota di minoranza nel capitale di FRIEM SpA per accelerare crescita e 

investimenti. 
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