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Associazioni
EPTDA elegge Roberto
Cugnaschi Presidente 
La European Power Transmission
Distributors Association (EPTDA) 
ha eletto il Consiglio direttivo e il
Consiglio dei produttori per il 2007
in occasione della conferenza
annuale EPTDA 2006 svoltasi in
settembre a Vienna, Austria. 
Roberto Cugnaschi, 
vice-amministratore delegato di
Mondial S.p.A. (Milano) è stato
eletto presidente di EPTDA per
l’anno prossimo e succede a Till
Blässinger, presidente del Consiglio
di amministrazione di Josef
Blässinger GmbH & Co. KG
(Ostfildern, Germania). Marcel Mak,
presidente del Consiglio di
amministrazione di Spruit
Transmissies BV (Alkmaar, Paesi
Bassi) è stato nominato primo

vicepresidente di EPTDA.
L’associazione ha eletto François
Longeroche, presidente del Consiglio
di amministrazione di Centre
Roulement (Clermont-Ferrand,
Francia) secondo vicepresidente.
Jukka Nordling, presidente del
Consiglio di amministrazione di SKS-
mekaniikka Oy (Vantaa, Finlandia)
fungerà da tesoriere EPTDA.
Nordling ha fatto parte del Consiglio
direttivo dal 2003 e ha ricoperto la
posizione di tesoriere dal 2005. 
Lex Browning, direttore di NTN UK
(Lichfield, Regno Unito) si è assunto
le responsabilità di presidente del
Consiglio dei produttori EPTDA,
raccogliendo l’eredità di Ralf
Kronawitter, direttore marketing e
alle vendite di IWIS Antriebssysteme
GmbH & Co. KG (Monaco,
Germania). Il consiglio ha eletto
Piotr Maksymowicz, responsabile

allo sviluppo dei distributori,
Europa, di SKF (Bruxelles, Belgio)
per ricoprire il ruolo di
vicepresidente del Consiglio dei
produttori per l’anno 2007. I restanti
direttori nel consiglio EPTDA per il
2007 comprendono: 
Elena Azcue Taberna,
amministratore generale, Sociedad
Industrial de Transmisiones, S.A.
(San Sebastian, Spagna); Glyn
Clarke, presidente, BRT Bearings
Limited (Wisbech, Regno Unito);
Mehmet Ali Ülgen, presidente del
consiglio di amministrazione, Silkar

Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.
(Istanbul, Turchia); Henrik Göpert,
vicepresidente, AB Sverull
(Jönköping, Svezia). Con sede a
Bruxelles, EPTDA è l’organizzazione
leader di distributori e produttori di 
dispositivi per il controllo del
movimento e la trasmissione di
potenza a livello europeo.
ttualmente EPTDA rappresenta 200
società di 26 Paesi, tra cui Paesi
dell’Europa orientale, USA e Canada,
e in particolare 116 distributori di
dispositivi di trasmissione di
potenza/controllo del movimento,
75 produttori e 9 membri associati
che forniscono servizi direttamente
pertinenti al settore. 
Per ulteriori informazioni: 

EPTDA -287 Avenue Louise -1050

Bruxelles – Belgio

(Tel.: +32 2 643 20 40

Fax: +32 2 645 26 71)

Lavorazioni meccaniche
Innovazione in presa diretta
La Piazza delle Lavorazioni Meccaniche Innovative, che sostituisce e completa il “Viale
delle lavorazioni Meccaniche ad alta velocità e multitasking” dell’edizione 2006, sarà la
grande novità di Mec Spe 2007 (22-24 marzo) per ciò che concerne l’area delle macchine
utensili per asportazione di truciolo. Al già noto Villaggio Ascomut si affiancherà, infatti,
un’area dimostrativa costituita da un gruppo di isole di lavorazione le cui caratteristiche
innovative dipenderanno, a seconda della scelta delle aziende partner del progetto, da uno
o più elementi di valutazione quali il tipo di materiale lavorato, il livello di innovazione
della macchina utensile esposta, il settore manifatturiero a cui è dedicato il pezzo montato
in macchina. In ciascuna isola dimostrativa i visitatori potranno osservare, con l’ausilio di
visite guidate, un tipo di lavorazione tra quelle attualmente ritenute più strategiche per
l’industria metalmeccanica (quali ad esempio lavorazioni ad alta velocità, di precisione,
multitasking ecc.) eseguite direttamente sul posto da differenti macchine utensili di ultima
generazione. La possibilità di toccare con mano le prestazioni delle macchine, di verificare
con i propri occhi ciò che spesso viene solo descritto sulla carta, di ammirare pezzi
meccanici complessi prodotti con tempi ciclo estremamente ridotti e nel rispetto delle
tolleranze, sono tutte opportunità che la Piazza delle Lavorazioni Meccaniche Innovative
metterà a disposizione degli operatori del settore che puntano allo sviluppo della propria
attività attraverso l’ innovazione tecnologica sia essa di prodotto o di processo.

Accordi&Mercato
Baldor Electric Company 

acquista il Power Systems Business 
di Rockwell Automation, Inc.

Baldor Electric Company ha annunciato di aver firmato un
accordo definitivo per acquistare la Reliance Electric Company

e alcune delle sue società affiliate (le attività compresa nel
“Power Systems business”) di Rockwell Automation, Inc.
Baldor acquisterà il 100% del capitale sociale relativo alle

attività Power Systems per un importo di 1,8 miliardi di dollari,
comprensivi di 1,75 miliardi di dollari in liquidità ed

approssimativamente 1,6 milioni di azioni pubbliche di Baldor,
che hanno un valore di mercato di 50 milioni di dollari,

considerato sul valore medio ponderato del prezzo di mercato
delle azioni Baldor nei precedenti dieci giorni di attività. Si

prevede che la transazione verrà completata nel primo trimestre
del 2007; la stessa è soggetta alle consuete condizioni di
chiusura e alle necessarie approvazioni da regolamento. 

La combinazione delle società diventerà una delle più
importanti realtà nella produzione di motori elettrici industriali
e di prodotti per la trasmissione di potenza del Nord America.
L’attività “Power Systems”, che commercializza i suoi prodotti
con i marchi Reliance Electric(r) e Dodge(r), integra l’offerta di
Baldor di motori elettrici industriali, azionamenti e generatori.

a cura di Alessandra Paoli




