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Tansini alla guida di Aisem
Maurizio Tansini è il nuovo presidente

di Aisem, in carica per i prossimi
due anni. "L'interconnesssione è

la chiave della crescita - ha detto il
neo presidente -. Le sezioni di Aisem

rappresentano prodotti specifici
che saranno il core delle fabbriche

interconnesse di domani. Come sistema
Italia è importante partecipare a questa

sorta di globalizzazione tecnologica,
passando da una logica di sistemi chiusi e proprietari a

sistemi open source".

Valerin a capo di Carel Nordic
Dal 1 gennaio 2020 Matteo Valerin ha
assunto l'incarico di managing director

di Carel Nordic, filiale nordeuropea
del Gruppo Carel incaricata di seguire

l'attività di commercializzazione, pre
e post vendita di Svezia, Norvegia,

Finlandia, Danimarca, Estonia e Islanda.
"In continuità con il lavoro di chi mi ha

preceduto - ha detto Valerin -, il mio
obiettivo è di rafforzare la visibilità del

nostro brand nel Nord Europa ed essere vicino alle esigenze
dei nostri clienti".

Ripperda all'innovazione Interroll
Christian Ripperda ha assunto dal

1' gennaio 2020 la funzione di vice
president System Innovation di Interroll

Nel nuovo ruolo, Ripperda guiderà e
coordinerà le attività di innovazione

globale di Interroll, che comprendono
l'Interroll project and development center

(IPDC), il Global product management
e la strategia di proprietà intellettuale

dell'azienda, nonché il supporto di tutte
le attività di sviluppo del gruppo Interroll.

Holzhammer per Moxa in Europa
Moxa nomina Jens Holzhammer come

managing director della sua filiale
europea. Holzhammer si concentrerà

sullo sviluppo dei più promettenti
mercati verticali, tra cui il settore

ferroviario e delle energie rinnovabili_
"Moxa unisce l'agilità di una startup
con la stabilità di una grande realtà
- ha dichiarato Holzhammer -, con
enormi opportunità di crescita nella

digitalizzazione, con la domanda di soluzioni IIoT e
cybersecurity in procinto di impennarsi".

Galdabini per EMO Milano 2021
Luigi Galdabini è stato nominato

commissario generale di EMO Milano
2021, la mostra mondiale della

macchina utensile che si terrà a Milano
dal 4 al 9 ottobre 2021, nel quartiere
espositivo di Fieramilano Rho."EMO
Milano 2021 saprà stupire, come ha

sempre fatto - ha affermato Galdabini
-, mettendo in mostra 'il magico mondo
del metalworking', come recita lo slogan
scelto per questa prossima edizione, facendo conoscere i

trend tecnologici delle produzioni del futuro".

Fischer nel cda di ZF
ZF ha nominato Martin Fischer nuovo
membro del cda della società, in carica
dal 1' novembre 2019. Fischer vanta
diversi anni di esperienza nel settore

automotive e nel mercato statunitense_
A inizio 2020, Fischer subentra quindi

nel cda a Franz Kleiner, che andrà poi in
pensione, e assumerà la responsabilità
delle divisioni elettronica, Adas, sistemi

di assistenza attiva e passiva, delle
regioni del Nord e Sud America e della corporale quality.
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