
4 5

acti  n acti  n
CIDEPA: GEARBOXES BY TRADITION

Strengthening the existing partnership 
ISB SPAIN: the interview

ISB SPAGNA: l’intervista

Pubblichiamo un’intervista a Jose Manuel 
Cid de la Paz, Direttore Acquisti e uno dei 
proprietari della società Cidepa-Sincron, 
Spagna.
Di cosa si occupa l’azienda?
Cidepa-Sincron è specializzata nella produ-
zione di riduttori da oltre 75 anni. Situata 
ad Alcalá de Guadaira, a Siviglia, attualmen-
te l’azienda si estende su una superficie di 
7.000 m2 ed è il risultato del lavoro di tre 
generazioni della famiglia Cid de la Paz. 
Cidepa-Sincron ha ereditato una filosofia 
basata sulla qualità, redditività e precisione. 
Come azienda produttrice di riduttori sia-
mo presenti su tutto il mercato europeo 

grazie a una rete completa di distributori. 
Il nostro business riguarda la personaliz-
zazione dei riduttori in base alle esigenze 
dei nostri clienti attraverso l’inserimento di 
flange, alberi, prolunghe, supporto, a secon-
da delle caratteristiche di ciascuna macchi-
na.
Qual è il vostro prodotto di punta?
Non voglio sceglierne uno in particolare, 
tutta la nostra gamma è venduta a livel-
lo internazionale: scatole ingranaggi a vite 
senza fine, riduttori a vite senza fine, ri-
duttori coassiali, pendoli, alberi paralleli e 
ortogonali. 
Le modifiche che apportiamo al riduttore 

dipendono dalle necessità del cliente, il tut-
to cercando di mantere elevati standard 
qualitativi, affinchè i nostri prodotti siano 

CIDEPA, RIDUTTORI PER TRADIZIONE
Si rafforza la partnership con il colosso mondiale

Interview with Sr. Jose Manuel Cid de la 
Paz, Purchasing Director and one of the 
owners of Cidepa-Sincron, Spain.
What does your company do?
Cidepa-Sincron has been specialised in the 
production of gears boxes for over 75 ye-
ars. Located in Alcalá de Guadaira, Seville, 
today the company covers a surface area 
of 7,000 m2 and is the result of the work 
of three generations of the Cid de la Paz 
family. Cidepa-Sincron has inherited a phi-
losophy based on quality, profitability and 
precision. As a gears boxes manufacturer, 
we are present on the whole European 
market with a complete network of de-

alers. Our business focuses on the custo-
misation of gears boxes according to the 
needs of our customers, including flanges, 
shafts, extensions and supports, according 
to the characteristics of each machine.
What is your star product?
I wouldn’t like to choose one in particular, 
our whole range is sold on the internatio-
nal market: worm gear boxes, worm gears, 
coaxial gears, pendulars, parallel and ortho-
gonal shafts. The modifications we make to 
the gear depend on the customer’s needs, 
always seeking to maintain the highest qua-
lity standards, ensuring that our products 
are fully comparable to other brands on 

the market.
When and why did 
the cooperation 
between ISB and Ci-
depa start?
Our cooperation 
with ISB began in 
2010, when we were looking for a relia-
ble supplier who responded to our quality 
needs. Initially, we subjected the bearings 
to a series of tests that they passed with 
no problems, cylindrical roller bearings in 
the NJ and NU series, conical roller bea-
rings in the 30000 series and ball bearings 
in the 6000 series. This subsequently led to 

internal type-approval and assembly in our 
products.
What are the benefits of your coopera-
tion with ISB?
ISB satisfied our expectations and needs on 
all fronts. The combination of price, quali-
ty and service is fundamental for us when 
we select our suppliers. This combination 
represents the foundations of the CIDEPA 
philosophy and guidelines.
What are your plans for the future?
The market leads us to extend our product 
range, to increasingly supply customers 
with solutions offering interchangeability 
with other brands, but always focusing on 
quality and service. We are also completing 
a project for CF and CK parallel and ortho-
gonal models and continue to develop TR 
axial gears. All these projects will be pre-

sented at the trade fairs we will be taking 
part in in 2018 and 2019, including Expo-

min (Chile), Emaf (Portugal) and Hannover 
Messe (Germany).

On the left, the lathe in 
operation and on the right, 
a gearmotor from the CROM 
series and the 6212-2RS ISB 
bearing.

A sinistra, il tornio in 
funzionamento e a destra un 
motoriduttore della serie CROM e 
il cuscinetto 6212-2RS ISB.

pienamente paragonabili ad altri marchi sul 
mercato.
Quando e perché è iniziata la collaborazio-
ne tra il marchio ISB e Cidepa?
La nostra collaborazione con ISB è iniziata 
nel 2010, quando stavamo cercando un for-
nitore affidabile in grado di rispondere alle 
nostre esigenze in termini di qualità. 
Inizialmente, abbiamo sottoposto i cuscinet-
ti a una serie di test che sono stati superati 
senza problemi, sia dai cuscinetti a rulli ci-
lindrici della serie NJ e NU, sia dai cuscinetti 
a rulli conici della serie 30000 e da quelli a 
sfere della serie 6000. 
Questo ha dato il via alla successiva omo-
logazione interna e al montaggio sui nostri 
prodotti.
Quali sono i vantaggi di questa collabora-
zione con ISB?
Il marchio ISB ha soddisfatto le nostre 

aspettative ed esigenze su tutti i fronti. La 
combinazione tra prezzo, qualità e servizio 
offerto per noi è fondamentale nel momen-
to in cui andiamo a selezionare i nostri for-
nitori. Questa combinazione rappresenta la 
base su cui è stata impostata la filosofia e 
le linee guida di CIDEPA.
Quali sono i vostri progetti per il futuro?
Il mercato stesso ci porta ad ampliare la 
nostra gamma prodotti, al fine di offrire al 
cliente sempre più soluzioni di intercambia-
bilità con altri marchi, puntando sempre su 
qualità e servizio. Inoltre, stiamo ultimando 
il progetto relativo ai modelli paralleli e or-
togonali CF e CK e continuando a sviluppa-
re il riduttore coassiale TR. 
Tutti questi progetti saranno presentati alle 
fiere a cui parteciperemo nel 2018 e il 
2019, tra cui Expomin (Cile), Emaf (Porto-
gallo) e Hannover Messe (Germania).
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On the left Mr. Adolfo 
Cid de La Paz, Partner 
and Foreign Market 
Manager, in the quality 
control area.

A sinistra Sr. Adolfo Cid de 
la Paz, socio e responsabile 
del commercio estero, nel 
quality control.


