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BorgWarner completa l'acquisizione di Delphi Technologies 

• Potenziamento dei prodotti, dei potenziali e della portata del settore dell'elettronica e 

dell'elettronica di potenza 

• Maggiore crescita di BorgWarner per dare più slancio al settore dei sistemi a trazione 

elettrica 

• Rafforzamento dei settori chiave dei veicoli a combustione, dei veicoli commerciali e 

aftermarket 

Auburn Hills, Michigan, 2 ottobre 2020 – BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) oggi ha annunciato il 

completamento del processo di acquisizione di Delphi Technologies. Si prevede che la fusione di 

BorgWarner e Delphi Technologies potenzierà i prodotti, le potenzialità e la portata del settore 

dell'elettronica e dell'elettronica di potenza di BorgWarner: nascerà così un leader per i sistemi a 

trazione elettrica che secondo BorgWarner potrà posizionarsi in modo da trarre vantaggio della 

rivoluzione della trazione che il futuro ha in serbo.  

 

"Siamo lieti che il processo di acquisizione di Delphi Technologies sia stato concluso," ha 

affermato Frédéric Lissalde, presidente e AD, BorgWarner. "Con questa fusione, BorgWarner 

trarrà vantaggio da una gamma più esauriente di prodotti e sistemi di trazione, leader nel settore 

industriale per veicoli a combustione, ibridi ed elettrici.  Prevediamo che questa fusione rafforzerà 

anche i nostri settori dei veicoli commerciali e aftermarket. Diamo il benvenuto ai colleghi di 

Delphi Technologies di tutto il mondo nel team di BorgWarner; non vediamo l'ora di esplorare 

insieme le opportunità a nostra disposizione per cogliere le tendenze di mercato verso 

l'elettrificazione. Sono orgoglioso di come i nostri collaboratori di tutto il mondo, inclusi i nostri di 

team per la pianificazione dell'integrazione, abbiamo portato avanti l'attività commerciale nella 

pandemia creando così ottimi presupposti per un'integrazione senza soluzione di continuità. 

Sono certo che questa fusione comporterà vantaggi importanti per i nostri azionisti, i nostri clienti 

e i fornitori."  

https://www.borgwarner.com/en/home
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Sfruttamento di vantaggi strategici e finanziari:  

Prevediamo che la fusione di BorgWarner e Delphi Technologies:  

 

• Potenzierà i prodotti, i potenziali e la portata del settore dell'elettronica e 

dell'elettronica di potenza di BorgWarner: nascerà così un leader per i sistemi a 

trazione elettrica che secondo BorgWarner potrà posizionarsi in modo da trarre 

vantaggio della rivoluzione della trazione che il futuro ha in serbo. Delphi 

Technologies è sinonimo di tecnologia per l'elettronica di potenza leader nel settore 

industriale e di talento, associati a una solida infrastruttura produttiva, di distribuzione e a 

una vasta rete di clienti. La fusione delle due aziende metterà a disposizione dei clienti 

offerte integrate e indipendenti di prodotti per l'elettronica di potenza (inclusi inverter ad 

alto voltaggio, convertitori, caricatori a bordo e sistemi di gestione della batteria) e risorse 

connesse (incluso software, integrazione di sistema e gestione termica).  

 

• Rafforzerà i settori dei veicoli a combustione, dei veicoli commerciali e aftermarket. 

La vasta gamma di prodotti per la trazione a combustione di Delphi Technologies 

completa l'innovativo programma di BorgWarner che si concentra su tecnologie pulite per 

aumentare l'efficienza e le prestazioni di veicoli a combustione moderni. L'integrazione del 

settore dei veicoli commerciali e aftermarket di Delphi Technologies creerà un maggiore 

equilibrio nei settori dei veicoli leggeri, dei veicoli commerciali e aftermarket. 

 
I clienti aftermarket di tutto il mondo continueranno a trarre vantaggio da una vasta 

gamma di componenti aftermarket di qualità OEM, servizi, strumenti di diagnosi e 

apparecchiature di prova di BorgWarner e Delphi Technologies.  Come marchio 

BorgWarner, Delphi Technologies Aftermarket manterrà la sua brand identity e i clienti di 

tutto il mondo potranno continuare a rivolgersi ai loro interlocutori di fiducia del servizio 

vendite e del servizio clienti. 

 

La transazione è stata conclusa in seguito all'approvazione da parte degli azionisti di Delphi 

Technologies, alla concessione delle autorizzazioni normative necessarie, alla soddisfazione di 

determinate condizioni relative alla situazione debitoria di Delphi Technologies e alla 

soddisfazione o alla rinuncia delle consuete condizioni di chiusura. Dopo la chiusura di questa 

transazione, l'azione ordinaria di Delphi Technologies non sarà più trattata alla Borsa di New 

York. 

https://www.borgwarner.com/en/home
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Teleconferenza e materiali per la presentazione 

Alle 9:30 (fuso orario della costa orientale statunitense) di giovedì 8 ottobre 2020, si terrà una 

breve conferenza con dettagli aggiuntivi sull'acquisizione che verrà trasmessa all'indirizzo: 

http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx.  Inoltre una presentazione sull'acquisizione 

sarà disponibile all'indirizzo http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx. 

 

 

Chi è BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) è leader di prodotto globale per soluzioni per una tecnologia 

pulita ed efficiente per veicoli a combustione, ibridi ed elettrici. Grazie alla sua competenza OEM, 

BorgWarner propone anche prodotti e soluzioni di servizi leader per l'aftermarket globale. Con 

stabilimenti produttivi e tecnici in 99 sedi in 24 paesi, la società conta circa 48.000 collaboratori in 

tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare borgwarner.com. 

 

 

Statements in this news release (this “Release”) may contain forward-looking statements as contemplated by the 1995 

Private Securities Litigation Reform Act that are based on management’s current outlook, expectations, estimates and 

projections. Words such as “anticipates,” “believes,” “continues,” “could,” “designed,” “effect,” “estimates,” “evaluates,” 

“expects,” “forecasts,” “goal,” “guidance,” “initiative,” “intends,” “may,” “outlook,” “plans,” “potential,” “predicts,” “project,” 

“pursue,” “seek,” “should,” “target,” “when,” “will,” “would,” and variations of such words and similar expressions are 

intended to identify such forward-looking statements. Further, all statements, other than statements of historical fact 

contained or incorporated by reference in this Release that we expect or anticipate will or may occur in the future 

regarding our financial position, business strategy and measures to implement that strategy, including changes to 

operations, competitive strengths, goals, expansion and growth of our business and operations, plans, references to 

future success and other such matters, are forward-looking statements. Accounting estimates, such as those described 

under the heading “Critical Accounting Policies” in Item 7 of our most recently-filed Annual Report on Form 10-K (“Form 

10-K”), are inherently forward-looking.  All forward-looking statements are based on assumptions and analyses made 

by us in light of our experience and our perception of historical trends, current conditions and expected future 

developments, as well as other factors we believe are appropriate in the circumstances.  Forward-looking statements 

are not guarantees of performance, and the Company’s actual results may differ materially from those expressed, 

projected or implied in or by the forward-looking statements.  

You should not place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date of this 

Release. Forward-looking statements are subject to risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and 

generally beyond our control, that could cause actual results to differ materially from those expressed, projected or 

implied in or by the forward-looking statements.  These risks and uncertainties, among others, include: failure to realize 

the expected benefits of the acquisition of Delphi Technologies; failure to promptly and effectively integrate Delphi 

Technologies’ businesses; the potential for unknown or inestimable liabilities relating to the acquired business; our 

dependence on automotive and truck production, both of which are highly cyclical; our reliance on major OEM 

https://www.borgwarner.com/en/home
http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx
http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx
https://www.borgwarner.com/en/home
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customers; commodities availability and pricing; supply disruptions; fluctuations in interest rates and foreign currency 

exchange rates; availability of credit; our dependence on key management; our dependence on information systems; 

the uncertainty of the global economic environment; the outcome of existing or any future legal proceedings, including 

litigation with respect to various claims; future changes in laws and regulations, including, by way of example, tariffs, in 

the countries in which we operate; and other risks noted in reports that we file with the Securities and Exchange 

Commission, including Item 1A, “Risk Factors” in our most recently-filed Form 10-K. We do not undertake any 

obligation to update or announce publicly any updates to or revisions to any of the forward-looking statements in this 

presentation to reflect any change in our expectations or any change in events, conditions, circumstances, or 

assumptions underlying the statements. 

Contatto IR: 

Patrick Nolan 

Tel.: +1 248-754-0884 

E-mail: ir@borgwarner.com 

 

Contatto PR: 

Anna Penava 

Tel.: +49 7141 132 753 

E-mail: mediacontact.eu@borgwarner.com  
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