COMUNICATO STAMPA

Nuovo triumvirato in casa DESIGNA – Robert Monsberger e Gotthard Mayringer entrano
nella direzione generale dell'azienda di Kiel

. . .

Kiel, 2019-01-18: Insieme al dr. Thomas Waibel (CEO), ora anche Robert Monsberger in
qualità di direttore generale del settore Vendite (CSO) e Gotthard Mayringer in qualità di
direttore generale del settore Finanze (CFO) saranno responsabili delle attività del produttore di Kiel specializzato in sistemi di gestione parcheggi. Inoltre il dr. Markus Plankensteiner, in qualità di Senior Vice President Business Development, va a rafforzare il team
DESIGNA US presso la sede principale di Kiel.
Nel corso degli ultimi anni, DESIGNA Verkehrsleittechnik è cresciuta notevolmente sia sul
piano del fatturato, sia per quanto riguarda il numero di dipendenti. Per sostenere questa
crescita, l'ampliamento della direzione generale rappresenta "un passo avanti coerente
nell'ottica di affermarsi al meglio sul mercato", spiega il CEO di DESIGNA, il dr. Thomas
Waibel.
Con Robert Monsberger, DESIGNA può contare su un top manager. Il 51enne padre di 2 figli
negli ultimi anni ha rivestito posizioni dirigenziali per aziende del calibro di Siemens, Efkon,
Asseco Solutions AG e Smart Connected Solutions. Per quanto riguarda la sua attuale posizione, Monsberger porta con sé un bagaglio di preziose esperienze per la commercializzazione di applicazioni software intelligenti sulla base dell'"Internet delle cose". Robert Monsberger è un esperto del settore Vendite e Marketing con alle spalle un profilo internazionale, spiega il dr. Thomas Waibel. "Sono convinto che con la sua attenzione per gli aspetti
dell'innovazione e della trasformazione saprà condurre con successo il marchio DESIGNA e
i suoi prodotti verso una mobilità collegata in rete."
L'esperto finanziario Gotthard Mayringer rappresenta l'ultimo tassello della direzione generale di DESIGNA che si affaccia sui fiordi di Kiel. Il 52enne di origini austriache può vantare
una grande esperienza nel settore della tassazione e delle questioni finanziarie internazionali nonché della consulenza in campo gestionale. Prima di iniziare la sua carriera in DESIGNA, Mayringer ha rivestito diverse posizioni dirigenziali presso la ENGEL Spritzgießmaschinen e la Mayr-Melnhof Karton AG. "Sono lieto che con Gotthard Mayringer in qualità di CFO
DESIGNA può ora contare su una personalità di spiccata competenza tecnica e qualità dirigenziali" spiega il dr. Thomas Waibel. "Grazie alla sua esperienza, è la persona più adatta
per affrontare le sfide dell'azienda in questo periodo di crescita e portare avanti la storia di
successi di DESIGNA."
Inoltre il dr. Markus Plankensteiner, in qualità di Senior Vice President Business Development, va a rafforzare il team DESIGNA US presso la sede principale di Kiel. Negli ultimi
anni Plankensteiner ha rivestito una serie di posizioni dirigenziali per conto dell'azienda
high-tech TTTech nei settori "Internet delle cose" e distribuzione internazionale, con particolare attenzione agli USA, e porta quindi con sé un ampio bagaglio di preziose esperienze
che metterà al servizio dei nuovi compiti che gli spettano. Plankensteiner sarà da subito
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responsabile dello sviluppo aziendale in quello che per DESIGNA è un territorio fondamentale, vale a dire gli USA.
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