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Valerin a capo di Carel Nordic
Dal 1 gennaio 2020 Matteo Valerin assume 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".

~~Movimentazione indipendente

1
 Nasce Ewellix: Makers in Motion, in precedenza SKF
Motion Technologies e ora realtà indipendente in
seguito ai cambiamenti avvenuti con l'acquisizione da
parte di Triton Partners a dicembre 2018. "Dopo 50

anni di attività nel Gruppo SKF, abbiamo un patrimonio
importante - dice Daniel Westberg, ceo Ewellix -. Oggi,

con un nuovo nome e il supporto di Triton Partners, possiamo
offrire una combinazione unica di competenze ingegneristiche,
conoscenza delle applicazioni e tecnologie di prodotto,
sostenuta da un investimento significativo. Con l'unico
obiettivo comune di sviluppare soluzioni di movimento lineare
innovative, che permettano ai nostri clienti in tutti i settori
industriali di raggiungere nuovi livelli di produttività, prestazioni,
efficienza energetica e profittabilità". Ewellix concentrerà le
sue attività su alcune aree chiavi: apparecchiature medicali,
automazione industriale, veicoli industriali, ciascuna con un
ulteriore valore aggiunto creato attraverso la tecnologia della
sensoristica e dell'analisi dei dati.

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.

Galdabini per EMO Milano 2021
Luigi Galdabini è stato nominato commissario generale
\ di EMO Milano 2021, la mostra mondiale della

:'« I 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".
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