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La MTA di Codogno cresce con le acquisizioni
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Salita ala riba`ta nei primi giorni della pandemia perché, pur avendo la sede principale a

Codogno, cioè nell'occhio del ciclone della prima ondata di coronavirus, era riuscita in breve

tempo a riavviare l'attività, permettendo alle Case di non fermare le linee di produzione

(vicenda &a quale avevamo dedicato un ampio servizio su Quattroruote di aprile 2020), la

MTA è ora protagonista di una nuova fase di espansione. Lazienda lombarda, specializzata

nella fornitura ai costruttori di componenti elettrici ed elettronici, ha infatti annunciato

l'acquisizione dell'80% delle quote della EDN, realtà industriane di rilevo attiva nella produzione

di caricabatteria di bordo (Obc), Dc/Dc converter e inverter per veicoli ibridi ed erettrici_ Un

lettore. com'è facile immaginare, destinato nei prossimi anni a una forte espansione.
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Verso il futuro. ...E 2N Group, che ha sede a Muggiò (MB), resterà per il 20% nelle mari deg`i

attuali azionisti. Fondata nel 1953, l'azienda dispone di un'area produttiva, di un proprio

dipartimento di ricerca e sviluppo e di personale tecnico e commerciale presente negli Stati

Uniti per garartire il supporto ai clienti locali. Dal canto suo, la MTq che già fornisce ai

produttori di moderi ibridi e full electric fusibili, portafusibili, centratine di distribuzione deka

potenza e connettori per le architetture dei sistemi a 48 volt o ad alto voltaggio, completa in

questo modo la propria offerta di componentistica elettrica ed elettronica.
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