Comunicato stampa
Kreuzlingen, 12 gennaio 2015

Ricambio generazionale presso l’azienda a conduzione familiare di
Kreuzlingen
Il consiglio d’amministrazione di Ifolor AG ha deciso che la direzione del gruppo ifolor passerà alla
terza generazione della famiglia Schwarz, che del resto ne detiene la proprietà. Filip Schwarz,
32 anni, che finora ha ricoperto il ruolo di dirigente responsabile del marketing del gruppo,
diventerà da subito l’amministratore delegato, sostituendo così Helmar Hipp. Quest’ultimo
continuerà a collaborare con l’azienda in veste di consulente.
Philipp Schwarz, presidente del consiglio d’amministrazione di Ifolor AG:
«Mi riempie di gioia e di orgoglio poter affidare le sorti della nostra azienda a conduzione familiare
nelle mani di mio figlio Filip. Dopo aver concluso gli studi, ha avuto la possibilità di prepararsi alla
sua nuova mansione all’interno dell’azienda ricoprendo diversi ruoli, da ultimo quello di dirigente
responsabile del marketing. Siccome prossimamente sono in programma grandi cambiamenti
all’interno dell’azienda, è il momento giusto per passare a Filip la direzione generale.
Ringrazio di cuore Helmar Hipp per il contributo che ha fornito alla ditta e gli faccio i miei migliori
auguri per il futuro.»
Ifolor è un offerente internazionale online di prodotti fotografici personalizzati. L’offerta comprende tutta
una serie di prodotti di alta qualità in ambito fotografico, quali ad esempio album fotografici, calendari
fotografici, cartoline di auguri, foto su tela, foto digitali, nonché numerosi regali fotografici. L'impresa a
conduzione familiare ifolor fondata in Svizzera nel 1961 opera attualmente in sei paesi: Germania, Finlandia,
Norvegia, Austria, Svezia e Svizzera. L'azienda dispone di stabilimenti produttivi dotati di tecnologia
all'avanguardia presso la sede principale di Kreuzlingen sul Lago di Costanza (Svizzera) e a Kerava nelle
vicinanze di Helsinki (Finlandia). Per ulteriori informazioni si veda il sito: www.ifolor.ch/it
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