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07 Dicembre 2012

  

Voestalpine acciai speciali si espande in Nord America

  

  

Voestalpine, gruppo siderurgico austriaco, ha annunciato che Böhler-Uddeholm Canada Ltd. ha
rilevato la società canadese Sturdell Industries Inc. (Sturdell), migliorando così il proprio
posizionamento nel mercato nordamericano. Le due controparti non hanno dichiarato su quale
cifra si sia raggiunto l'accordo.

  

Il gruppo austro-svedese Böhler-Uddeholm è stato acquistato nel 2007 dagli austriaci di
voestalpine e rappresenta la divisione acciai speciali del gruppo con sede a Linz.

  

      Sturdell, specializzata nella lavorazione a macchina di acciai per stampi, raggruppa due sedi
sulle sponde del lago Ontario: una a Rexdale, nei pressi di Toronto (Canada) ed una a
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Rochester (USA). Entrambi gli stabilimenti si trovano nelle vicinanze degli uffici commerciali di
voestalpine acciai speciali, il che consentirà di instaurare da subito delle efficaci sinergie.

  

Voestalpine sta inoltre mettendo in atto un importante progetto di investimenti mirato sulle sedi
canadesi già esistenti volto a potenziare gli impianti per i trattamenti a caldo e per le finiture
superficiali.
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09 Novembre 2012

  

Pilz: Nuovo Bollettino Ufficiale relativo alla Direttiva Macchine

  

Nell'edizione del Bollettino Ufficiale UE 2012/C 256/01, pubblicata il 24 agosto 2012, vengono
elencate alcune nuove Norme armonizzate.

  

Il 24 agosto 2012 la Commissione Europea ha pubblicato un nuovo Bollettino Ufficiale sulla
Direttiva Macchine. Il Bollettino include un elenco aggiornato delle Norme armonizzate secondo
la Direttiva Macchine 2006/42/CE e i relativi riferimenti.

  

Il nuovo elenco sostituisce il precedente 2012/C 159-01 ed è stato pubblicato con il numero
2012/C 256/01.
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Bollettino Ufficiale dell'Unione Europea 2012/C 256/01
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