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Zurigo, 1.9.2019 
 

MICHAEL SCHUMACHER È IL NUOVO CEO DI SAINT-GOBAIN SVIZZERA 

 

Michael Schumacher ha assunto la funzione di 

CEO della nuova unità Saint-Gobain Svizzera a 

partire dal 1° gennaio 2019.  

 

Per la prima volta nella storia di Saint-Gobain è 

stato quindi designato un responsabile 

nazionale per la Svizzera. Michael Schumacher 

rappresenta gli interessi locali degli otto marchi 

svizzeri di Saint-Gobain nei confronti del gruppo. 

Dal canto loro, insieme a un global player come 

la società madre, i marchi svizzeri possono 

approfittare di una forte competitività e sfruttare 

così le corrispondenti sinergie. «Il nostro 

obiettivo è chiaro: vogliamo rafforzare ed 

espandere ulteriormente Saint-Gobain in 

Svizzera», afferma Michael Schumacher. 

 

In precedenza Schumacher è stato CEO di Saint-Gobain Building Distribution 

Deutschland e CEO di Sanitas Troesch, l’importante marchio di bagni e cucine di Saint-

Gobain in Svizzera. Prima ancora aveva collaborato con la Geberit nel ruolo di direttore 

marketing del gruppo e di responsabile Asia/Pacifico a Shanghai. Dopo aver studiato al 

PF di Zurigo diplomandosi in ingegneria dei materiali, aveva lavorato alla McKinsey e 

conseguito un MBA all’INSEAD. Attualmente vive con la moglie e le tre figlie nella sua 

terra d’origine, l’Oberland zurighese. 

 

 

A PROPOSITO DI SAINT-GOBAIN SVIZZERA 

Saint-Gobain opera con successo nel mercato svizzero dal 1937. I marchi Glassolutions, 

Isover, Rigips, SageGlass, Sanitas Troesch, Swisspacer, Weber Marmoran e Vetrotech, 

appartenenti al gruppo aziendale, figurano tra i leader del mercato locale nei settori del 

commercio edilizio, dei prodotti da costruzione e del vetro. In più di 40 sedi, gli oltre 2000 

collaboratori svizzeri realizzano un fatturato di poco inferiore al miliardo di franchi 

svizzeri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A PROPOSITO DI SAINT-GOBAIN 

Saint-Gobain sviluppa, produce e commercializza materiali e soluzioni orientati al 

benessere e al futuro. Nella vita quotidiana questi materiali garantiscono comfort, 

rendimento e sicurezza a edifici, mezzi di trasporto, infrastrutture e applicazioni 

industriali. Al contempo soddisfano i requisiti dell’edilizia sostenibile e dell’utilizzo 

efficiente delle risorse. Nel 2018 gli oltre 180.000 collaboratori distribuiti tra 67 Paesi 

hanno realizzato un fatturato di 41,8 miliardi di euro. 

 

Scoprite maggiori dettagli su Saint-Gobain 

sul sito www.saint-gobain.com e seguiteci su Twitter: @saintgobain 

 

 

CONTATTO PER LA STAMPA: 

Janine Bettschen, tel: +41 44 446 15 31, janine.bettschen@saint-gobain.com 
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