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Kongsberg PCS acquisisce MultiCam 
L’ acquisizione rinforza ulteriormente la posizione di leadership nel mercato dei macchinari per il 
taglio e per le finiture digitali. 
 
Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) è lieta di annunciare l’acquisizione di 
Multicam, Inc., azienda statunitense che produce e distribuisce macchine da taglio con controllo 
numerici computerizzati (CNC) e processi digitali di finitura. 
 
L’acquisto di MultiCam, che si è concluso in seguito a diverse operazioni negli Stati Uniti e nelle sedi 
in Canada e Germania, va ad espandere ancora il mercato Kongsberg PCS e la sua base di vendita tra 
nord America ed Europa, creando così il primo grande fornitore nel mondo di soluzioni per finiture 
digitali e macchine da taglio CNC. 
 
Stuart Fox, presidente di Kongsberg PCS President, ha dichiarato: “Questo è un giorno 
indimenticabile per Kongsberg e MultiCam. Le nostre aziende da oggi sono unite per realizzare le 
migliori machine da taglio e i migliori sistemi di finitura. Così, saremo in grado di fornire ai nostri 
clienti prodotti di una qualità senza precedenti. Dopo aver seguito la finalizzazione della trattativa, 
sono ora impaziente di iniziare a integrare le nostre attività ed esplorare nuovi mercati e nuove 
opportunità”. 
 
La notizia dell’acquisizione arriva soltanto a cinque mesi dall’ufficializzazione del passaggio di 
proprietà di Kongsberg PCS, che ad aprile 2021 è stata acquisita da OpenGate Capital.  Julien 
Lagrèze, socio di OpenGate Capital, ha affermato: “Riconosciamo l’importanza della digitalizzazione 
anche in questo settore; abbiamo realizzato un programma di sviluppo che includa la crescita di 
Kongsberg PCS attraverso innovazione e investimenti aggiuntivi. Grazie a questa combinazione 
strategica, Kongsberg PCS raggiunge un livello ancora più alto e sposta i suoi confini verso un 
pubblico ancora più vasto a livello globale, con nuovi prodotti e servizi”. 
 
Stuart Fox ha aggiunto: “Dal 1965, il nome Kongsberg è stato sinonimo di innovazione. I nostri 
sistemi hanno guidato questa industria per garantire prodotti di estrema precisione, affidabilità e 
qualità nel corso di quasi sette decenni. Grazie agli investimenti della proprietà abbiamo adesso 
davanti una strada segnata che porterà, senza dubbio, questa azienda solida al livello successivo. 
MultiCam condivide questa ambizione, e proprio come Kongsberg può contare su una squadra di 
professionisti appassionati e specializzati, che seguono da tempo la società, che hanno contribuito a 
plasmarla nel corso del tempo e a renderla il punto di riferimento che può dire di essere oggi nel 
mercato”. 
 
“Kongsberg PCS ha l’obiettivo di sviluppare ed espandere la propria gamma di prodotti; siamo alla 
ricerca costante di nuove opportunità per offrire sempre più attrezzature e materiali di consumo. 



Oltre a tutto questo, stiamo lavorando per aprire nuove strade nei mercati, anche in zone dove 
ancora non offriamo le nostre soluzioni innovative. MultiCam anche ha una straordinaria offerta per 
il mercato: da router di CNC, a macchine da taglio laser, al plasma, a getto d’acqua o a lama. Siamo 
davvero entusiasti di dare il benvenuto a MultiCam nella famiglia Kongsberg.” 
 
Fondata nel 1989, MultiCam si occupa di fornire soluzioni innovative per machine da taglio CNC, e 
trova applicazione per le finiture digitali nei settori più disparati dalle aziende aerospaziali, a quelle 
automobilistiche, dalla produzione di lamiere alla lavorazione dell’acciaio, del legno, fino 
all’ebanisteria, alla termoformatura e alla fabbricazione plastica. 
 
Sempre per commentare la notizia dell’acquisizione, David J. Morse, amministratore delegato di 
MultiCam, Inc. ha dichiarato: “Alla MultiCam abbiamo lavorato per oltre trent’anni per costruire un 
settore focalizzato sul taglio e sulla fabbricazione di sistemi per le finiture digitali. MultiCam è 
sinonimo di qualità, durabilità e semplicità di utilizzo. Siamo felici di aver messo insieme le forze con 
Kongsberg, che ha creato un’azienda altrettanto straordinaria e che si allinea perfettamente alla 
nostra mentalità”. 
 
“Da sempre il mio obiettivo è stato quello di fare il possibile perchè MultiCam raggiungesse il più alto 
livello tra le aziende che nel mondo si occupano di macchine da taglio, in tutte e tre le categorie di 
taglio CNC. Mettendo insieme oltre cinquant’anni di esperienza di Kongsberg con più di 12mila 
macchinari installati, e MultiCam con oltre 14mila macchinari installati, rafforziamo la nostra 
posizione nel mercato mondiale. Non vedo l’ora di lavorare fianco a fianco con la squadra di  
Kongsberg per costruire una solida realtà, leader nel campo delle macchine da taglio. Insieme siamo 
ancora più forti”. 
 
L’azienda continuerà a lavorare con il nome MultiCam insieme a Kongsberg Precision Cutting 
Systems; David J Morse si unirà al gruppo senior management team di Kongsberg PCS e continuerà a 
guidare le attività di MultiCam. 
 
 

Informazioni su Kongsberg Precision Cutting Systems  
Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) fornisce le soluzioni di taglio digitale più 
efficienti e affidabili per i mercati degli imballaggi, delle insegne e degli espositori a livello mondiale.  
Grazie alla fusione di tecnologia e creatività, Kongsberg PCS è sinonimo di innovazione e consente ai 
clienti di produrre in modo più rapido, più sicuro e più efficiente, senza porre limiti 
all’immaginazione.   
L’impianto di ricerca e sviluppo è tuttora situato a Kongsberg, in Norvegia, dove l’azienda è stata 
fondata nel 1965.  Il sito di produzione si trova a Brno, nella Repubblica Ceca. La sede centrale e il 
Customer Experience Center sono a Gand, in Belgio.   
Dal 2021 Kongsberg Precision Cutting Systems appartiene a OpenGate Capital, società di private 
equity con sede centrale a Los Angeles, una filiale europea a Parigi e investimenti in cinque 
continenti.   
 Per maggiori informazioni, visitare www.kongsbergsystems.com   
  
 
Informazioni utili su MultiCam, Inc. 
Fondata nel 1989, MultiCam può vantarsi di aver servito il mondo dell’industria manifatturiera per 
oltre trent’anni, consegnando prodotti di alta qualità Made in America, utilizzando acciaio, 



componenti e anche impiegando dipendenti provenienti dall’America. MultiCam ha realizzato più di 
14mila macchinari, ognuno di essi è stato costruito per durare a lungo nel tempo. MultiCam si 
occupa di fornire soluzioni innovative, machine da taglio CNC per innumerevoli applicazioni: dalle 
aziende aerospaziali, a quelle automobilistiche, dalla produzione di lamiere alla lavorazione 
dell’acciaio, del legno, fino all’ebanisteria, alla termoformatura e alla fabbricazione plastica. 
MultiCam si occupa anche del supporto ai propri clienti, grazie a un’efficace rete di vendita con una 
squadra di esperti, operativi in sessanta location nel mondo e con venti centri accreditati nel nord 
America. I prodotti MultiCam sono router di CNC, a macchine da taglio laser, al plasma, a getto 
d’acqua o a lama. 
Per ottenere maggiori informazioni, si può visitare il sito www.multicam.com. 
 
Cosa occorre sapere OpenGate Capital 
OpenGate Capital è una società di private equity, specializzata in acquisizioni e nella creazione di 
investimenti e operazioni finanziarie. Creata nel 2005, OpenGate Capital ha sede a Los Angeles, in 
California, con un ufficio europeo a Parigi. I professionisti di OpenGate hanno tutte le caratteristiche 
necessarie per portare a termine le transazioni e le operazioni finanziarie per accompagnare le loro 
aziende al successo. A oggi, OpenGate Capital, grazie al suo patrimonio e ai fondi di investimento, ha 
realizzato oltre trenta acquisizioni tra società, anche mediante management buyout e transazioni 
con venditori privati in nord America ed Europa. 
Per saperne di più su OpenGate, è possibile collegarsi al sito www.opengatecapital.com 
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