Comunicato stampa

Spielwarenmesse eG: il Consiglio di sorveglianza regola la successione nel
Consiglio di amministrazione


Ernst Kick e il Dott. Hans-Juergen Richter si ritirano alla metà del 2021



Christian Ulrich, Florian Hess e Jens Pflüger formano il nuovo trio

I responsabili della Spielwarenmesse eG stabiliscono la rotta da seguire per il futuro
e annunciano un cambio del testimone per la metà del prossimo anno. I membri di
lunga data del Consiglio di amministrazione, Ernst Kick (Amministratore Delegato) e
il dott. Hans-Juergen Richter, si dimetteranno, a norma di statuto, dalla carica il
30 giugno 2021. La futura dirigenza verrà ampliata a tre membri del Consiglio di
amministrazione. Con Christian Ulrich, Florian Hess e Jens Pflüger tre esperti conoscitori
del settore assumeranno il controllo della società di servizi fieristici e di marketing a
Norimberga. La decisione è stata presa nella seduta del Consiglio di amministrazione
dell‘8 maggio 2020.

Con la precoce decisione sull‘avvicendamento nel Consiglio di amministrazione i
responsabili della Spielwarenmesse eG agiscono in modo cauto e previdente. „Come in
precedenza, le fiere rivestono un ruolo fondamentale e non perderanno importanza.
Il contatto personale rimane indispensabile in tutti i settori. Si tratta di una mossa
strategica giusta e coerente, affinchè la Spielwarenmesse eG continui ad agire con
successo e con capacità di azione“, chiarisce Axel Kaldenhoven, che presiede il
Consiglio di sorveglianza della Spielwarenmesse eG.

Grazie all'ampio intervallo di tempo sono garantite le condizioni ottimali per un
avvicendamento privo di complicazioni. La futura generazione ai vertici assumerà il
controllo di un'azienda solida, la cui organizzazione è stata negli ultimi anni
ulteriormente sviluppata e plasmata in modo decisivo, in linea con le esigenze del
mercato, da Ernst Kick e dal Dott. Hans-Juergen Richter. Da quando assunse la carica
nel 2002, Ernst Kick, in qualità di Amministratore delegato, ha rafforzato la
cooperativa, ha ampliato concettualmente la funzione leader della Spielwarenmesse e
ha portato avanti la sua internazionalizzazione. Il Dott. Hans-Juergen Richter è il
principale responsabile per le questioni legali e per le questioni relative ai membri
dal 2005.
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Il futuro trio del Consiglio di amministrazione proviene dalla propria scuderia. Christian
Ulrich, Florian Hess e Jens Pflüger hanno un'esperienza pluriennale nel settore fieristico
e, in qualità di membri della leadership della Spielwarenmesse eG, hanno svolto finora
un ruolo decisivo nella strategia e nello sviluppo di progetti fieristici internazionali. Le
competenze sono chiaramente strutturate: in qualità di portavoce del Consiglio
di amministrazione, Christian Ulrich sarà responsabile del marketing, della stampa,
delle relazioni pubbliche e dei nuovi settori d’affari. Florian Hess sarà responsabile
dell'organizzazione degli eventi, delle vendite e delle questioni legali. Jens Pflüger sarà
responsabile delle finanze, dell'IT, delle risorse umane, della digitalizzazione e del
supporto ai membri.

„Sono contento di consegnare, il prossimo anno, il lavoro del Consiglio di
amministrazione in mani affidabili e competenti”, dice Ernst Kick. Per l‘avvicendamento
in tempi come questi lui infonde coraggio: „L'industria fieristica si trova ad affrontare
sfide senza precedenti. Poiché il team ha iniziato a sviluppare formati alternativi già
prima di Covid-19 e siamo lieti di condurre la fase di avvicendamento, sono ottimista
sul fatto che il trio leader continuerà ad affrontare il destino della Spielwarenmesse eG
nel migliore dei modi anche in futuro”.

Testo: 3.378 carattere

Nota per le redazioni: stampa a titolo gratuito. Il materiale fotografico è disponibile su
www.spielwarenmesse-eg.de/media. All'atto della pubblicazione si prega di fornire una

copia del materiale pubblicato.
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Spielwarenmesse eG
La Spielwarenmesse eG organizza fiere ed eroga servizi di marketing per il settore del giocattolo e altri
®
mercati di beni di consumo. La società di Norimberga organizza nella propria città Spielwarenmesse ,
rassegna leader a livello mondiale, mentre a Mumbai porta in scena Kids India, e, sempre a Norimberga,
Insights-X. La gamma di servizi della cooperativa comprende anche iniziative a livello industriale e il
programma internazionale di fiere World of Toys by Spielwarenmesse eG che porta le aziende alle fiere di
settore in Asia e Russia tramite l’organizzazione di collettive. La Spielwarenmesse eG opera mediante i suoi
rappresentanti in oltre 90 paesi del mondo. Esistono inoltre varie affiliate responsabili dei rispettivi mercati:
la Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. per la Repubblica Popolare Cinese e la Spielwarenmesse India
Pvt. Ltd. per l’India. La cooperativa detiene una partecipazione qualificata a Grand Expo, la società
organizzatrice di Kids Russia a Mosca. L’affiliata Die roten Reiter GmbH con sede a Norimberga opera in
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qualità di agenzia di comunicazione per l’industria dei beni di consumo e di investimento. Il profilo
aziendale completo della Spielwarenmesse eG è disponibile in Internet all’indirizzo www.spielwarenmesseeg.com.
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