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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Assunto da Ucimu-Sistemi Per Produrre (associazione dei costruttori italiani di macchine
utensili) nel gennaio 1974:
-

costituisce l’ufficio tecnico associativo
diventa anche segretario di SVIMU (associazione dedicata alla ricerca
tecnologica per le macchine utensili
sviluppa attività tecnica interna (rivolta alle aziende associate) ed esterna (rivolta
al mondo della ricerca, dello sviluppo e della normazione nazionali ed
internazionali)

da gennaio 1980 dirigente:
-

-

inizia ad occuparsi di esport di materiale strategico partecipando alle riunioni
COCOM su incarico dei Ministeri dell’Industria e degli Affari Esteri in qualità di
esperto di macchine utensili
prosegue il coordinamento dell’attività tecnica associativa
costituisce le basi per la creazione di una nuova società (UCIMU of AMERICA)
dedicata al coordinamento delle vendite delle macchine delle associate al
dipartimento della difesa USA

Nel 1981 costituisce, per l’associazione, il CAMAC (consorzio acquisti per i produttori di
macchine utensili) diventandone consigliere delegato. Le altre attività vengono
mantenute. Già membro del consiglio dell’associazione italiana di robotica industriale
(SIRI) ne diventa vicepresidente.
Nel 1988 diventa vicedirettore dell’associazione mantenendo la direzione tecnica
dell’associazione
Dal 1989 presidente del Technical Advisory Group del Comitato Europeo dei Costruttori
di Macchine Utensili (CECIMO).
-

vengono affrontate le problematiche legate alla marcatura CE delle macchine
si forniscono servizi di consulenza specifica in materia di marcatura CE

Dal 1996 lascia tutti gli incarichi per costituire una società specializzata nella fornitura di
tecnologie della sicurezza e della qualità ai fabbricanti di beni strumentali COBEST S.r.l.
(51%Baudo; 49%SOFIMU). Nella società ricopre l’incarico di amministratore unico.

Dal 2003 COBEST svolge attività di certificazione in qualità di delegazione di Organismo
Notificato n° 0714. Baudo è riconosciuto ispettore con accreditamento ministeriale
per la verifica degli impianti.

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano al n. 12921.
Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice al n. 10959 del Tribunale
di Milano.

