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maxon motor acquisisce 
zub machine control AG. 
Lo specialista degli azionamenti diventa sempre più 
un fornitore di sistema. 
 

 

L'azienda di Rothenburg zub machine control AG entra a far 
parte del gruppo maxon motor. maxon amplia così la gamma dei 
suoi prodotti con sistemi di comando multiasse intelligenti e va 
sempre più ad identificarsi come fornitore di sistemi completi. 
 
Lo specialista di azionamenti maxon motor acquisisce l'azienda zub machine control 
AG con sede a Rothenburg (Svizzera) con effetto immediato e al 100%. zub è una 
realtà specializzata in motion control e sistemi di comando multiasse per 
l'automazione industriale nel 2016 ha dichiarato un fatturato di 3,5 milioni di franchi. 
Con i suoi prodotti e ben 30 anni di esperienza alle spalle, questa azienda va ad 
arricchire il portfolio prodotti di maxon motor contribuendo al raggiungimento di 
soluzioni di sistema complete. Le soluzioni master controller di zub integrano alla 
perfezione i sistemi di comando maxon. In questo modo maxon è in grado di offrire 
soluzioni a tutto tondo che includono anche l'alimentazione di energia (accumulatori, 
gestione batterie). 
Lo specialista di azionamenti sta già lavorando a diversi progetti per l'integrazione 
dei sistemi, ad esempio nei campi dell'e-mobility e della robotica. Il primo prodotto di 
questa nuova realtà aziendale è maxon BIKEDRIVE, una soluzione eBike per le 
biciclette elettriche (normali e veloci) composta da motore posteriore, batteria e 
PowerGrip (unità di comando). 
 
Vantaggi anche per i clienti 
"Siamo lieti di poter annoverare nel nostro gruppo l'azienda zub machine control" 
dichiara Eugen Elmiger, CEO di maxon motor. Entrambe le aziende non possono 
che trarre profitto da questa situazione: zub può ora vantare un partner solido alle 
sue spalle. I clienti hanno a propria disposizione soluzioni di sistema da un unico 
fornitore e la rete di distribuzione mondiale del gruppo maxon motor. Quest'ultimo, a 
sua volta, amplia la propria gamma di prodotti e il proprio know-how. Gli specialisti 
maxon e zub machine control agiscono in piena sinergia per lo sviluppo delle intere 
soluzioni motion control e il successo aziendale. La direzione zub è affidata al Dr. 
Uwe Oeftiger, già alla guida della business unit maxon advanced robotics & 
systems. L'ex direttore, Dieter Bieler, continuerà a essere attivo presso zub in 
qualità di consulente. 
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Un futuro radioso da 
costruire assieme 
(da sinistra): Eugen 
Elmiger (CEO maxon 
motor), Dieter Bieler 
(zub machine 
control) e Uwe 
Oeftiger (nuovo 
direttore di zub 
machine control) 
©maxon motor ag 

 

Immagine ancora non 
pronta: Il presidente del 
Consiglio di 
amministrazione e 
azionista di maggioranza 
Karl-Walter Braun firma 
l'accordo per 
l'acquisizione di zub 
machine control AG. 
©maxon motor ag 

 

 

maxon motor ag 

Brünigstrasse 220 
Postfach 263 
CH-6072 Sachseln 
Tel.: +41 (41) 666 15 00 
Fax: +41 (41) 666 16 50 
E-mail: info@maxonmotor.com 
Internet: www.maxonmotor.com 
Twitter: @maxonmotor 

 

 

 

 

 

 


