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Comunicato stampa

Cambio ai vertici di RUAG Defence
Berna, 3 ottobre 2017. Il dr. Markus A. Zoller, CEO di RUAG Defence, lascerà RUAG alla fine
di ottobre 2017 per affrontare nuove sfide al di fuori dell’azienda. La divisione RUAG
Defence sarà diretta ad interim da Andreas Berger, Senior Vice President di NEO.
Il dr. Markus A. Zoller, 49 anni, laurea in ingegneria meccanica al Politecnico di Zurigo e dottorato
in economia all’Università di San Gallo, ha diretto la divisione RUAG Defence dal 2013 ed era
membro della Direzione del Gruppo. Nella sua funzione di CEO della divisione RUAG Defence,
egli ha portato avanti la strategia aziendale nonché promosso la crescita internazionale con
l’elaborazione dei mercati militari e civili. Ha introdotto nuove tecnologie, nuovi prodotti e servizi,
come ad esempio il settore di attività Cyber Security. Ha ampliato i rapporti con il cliente principale
di RUAG, l’esercito svizzero, e perfezionato l’organizzazione della divisione rendendola pronta per
il futuro.
Urs Breitmeier, CEO del Gruppo RUAG, esprime apprezzamento per il lavoro di dr. Markus A.
Zoller: «Lo ringrazio – anche a nome del Consiglio di amministrazione – per la preziosa
collaborazione e gli faccio i miei migliori auguri per il futuro».
La procedura di successione è in corso e il nome del successore sarà comunicato a tempo debito.
La divisione RUAG Defence sarà diretta ad interim da Andreas Berger, Senior Vice President di
NEO. Da inizio 2018 la Business Unit Cyber Security sarà condotta a livello di Gruppo e
direttamente subordinata al CEO del Gruppo RUAG.
Download di comunicato: www.ruag.com/de/ueber-ruag/medienraum/news
Maggiori informazioni: Clemens Gähwiler, Integrated Communication Manager Gruppo RUAG,
clemens.gaehwiler@ruag.com; +41 76 319 28 58
RUAG sviluppa e distribuisce applicazioni tecnologiche ADS (Aerospace, Defence, Security) richieste a livello
internazionale per l'impiego a terra, in aria e nello spazio. I prodotti e servizi RUAG sono destinati per il 57% al settore
civile e per il 43% al mercato militare. Sede del Gruppo è Berna (Svizzera). I siti produttivi si trovano in Svizzera e in 13
altri paesi europei, negli USA e nella regione Asia-Pacifico. Circa 8700 collaboratori, di cui 430 apprendisti,
rappresentano 48 nazionalità e producono un fatturato di circa 1,86 miliardi di franchi.
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