ASSUNTA GALBIATI NUOVA PRESIDENTE ASSIOT
IL SETTORE DEL MOVIMENTO E POTENZA VERSO
UN NUOVO SOGGETTO DI RAPPRESENTANZA UNICA
Rezzato (BS) 11 giugno 2018

Gli associati ASSIOT – Associazione Italiana Costruttori Organi di Trasmissione e Ingranaggi, riuniti
negli spazi di Villa Feneroli, in occasione dell’Assemblea annuale, hanno eletto presidente Assunta
Galbiati designandola alla guida dell’Associazione per il prossimo biennio.

Assunta Galbiati - che assume la carica dopo la riconferma per tre mandati consecutivi di Tomaso
Carraro - è componente del Consiglio Direttivo ASSIOT dal 2012 e Consigliere dell’azienda di
famiglia (GALBIATI GROUP) specializzata nelle lavorazioni meccaniche di grandi dimensioni e,
attraverso le sue divisioni, nella costruzione di riduttori per l’industria della plastica e del cemento, la
laminazione, la trasmissione di potenza, il comando di teste rotanti TBM.
Le prime dichiarazioni di Assunta Galbiati sono state di ringraziamento ai componenti del Consiglio
Direttivo che l’hanno designata e a Tomaso Carraro che l’ha preceduta per nove anni portando
l’associazione a crescere sia in termini di rappresentanza sia nella collaborazione con
FEDERMACCHINE e EUROTRANS, tenendo lo sguardo fisso alle aziende che rappresenta e
contestualmente rivolto all’intera filiera.
In tema di collaborazione, ha affermato di voler raccogliere il testimone di chi l’ha preceduta nel
processo di creazione di una nuova, più ampia e significativa rappresentanza del settore della
Trasmissione e Controllo del Movimento e della Potenza: “Il mio impegno principale è nel segno
della continuità e intendo portare a termine il lavoro di chi mi ha preceduto per la costituzione di un
nuovo soggetto di rappresentanza dell’intero settore” ha dichiarato Assunta Galbiati.
L’Assemblea ASSIOT ha contestualmente eletto anche i due Vice Presidenti, riconfermando Lorenzo
Cattini (Cattini e Figlio) e nominando Mauro Rizzolo (Schaeffler Italia).
E’ stato anche rinnovato il Consiglio Direttivo, ora così composto: Fausto Carboni (Bonfiglioli
Riduttori), Marco Turconi (Carl Zeiss), Fabio Gallo (Carraro), Fabrizio Sasdelli (Cima), Sergio Novellini
(Demm), Diego Spini (DMG Mori Italia), Marino Bertoli (Faro Industriale), Gabriele Ghirelli (Getrag),
Maurizio Macca (Ingranaggi Moreali Mario), Cesare Cianci (Klingelnberg Italiana), Domenico

D’Agostino (Leonardo Helicopters), Elisa Brescianini (Link International), Salvatore Puglisi (Oerlikon
Graziano), Francesco Romei (Oti), Domenico Rosboch (Omp), Antonio Maccaferri (Sampingranaggi),
Vanni Vitali (Timken Italia), Mauro Cominoli (Varvel), Federico Decio (ZF Padova).

Tomaso Carraro affiancherà Assunta Galbiati con la nuova funzione di Past President, e con lui
Andrea Scanavini (Somaschini) Vice Presidente Onorario ASSIOT dal 2016.
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