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Mta acquisisce la maggioranza di Edn

Mta, azienda multinazionale attiva nello sviluppo e produzione di prodotti elettrici ed
elettronici per il mondo automotive, ha annunciato l’acquisizione dell’80% delle quote di
Edn, una realtà italiana attiva anche a livello globale nella produzione di caricabatteria di
bordo (Obc) e convertitori di potenza destinati a veicoli elettrici e ibridi e per applicazioni
gravose. Gli attuali azionisti continuano a detenere il 20% delle quote societarie,
mantenendo i loro ruoli direzionali e operativi. “Con questa acquisizione, Mta compie un
importante passo in avanti nel rafforzare la propria posizione nell’ambito dell’elettronica
di potenza – ha detto Antonio Falchetti, direttore generale di Mta –. La nostra offerta in
ambito elettrificazione sarà così ancora più articolata, grazie all’inserimento di prodotti
quali Obc, Dc/Dc converter e inverter”. Il portafoglio di componenti che Mta fornisce
attualmente ai costruttori di veicoli elettrici e ibridi spazia dai fusibili e porta fusibili, alle
centraline di distribuzione della potenza e ai connettori per le architetture High Voltage
e 48 V.
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