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MANN+HUMMEL nomina Werner Lieberherr nuovo 
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 
Ludwigsburg, 30 ottobre 2018 – Il consiglio di vigilanza di MANN+HUMMEL ha 
reso nota la nomina di Werner Lieberherr a nuovo Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. Werner Lieberherr ha assunto la sua carica il 1 ottobre 2018. 
 
Dal 2010 Lieberherr ha guidato il gruppo aerospaziale quotato in borsa B/E 
Aerospace, Inc. (NASDAQ: BEAV) nella funzione di President & Chief Executive 
Officer. In seguito all'acquisizione di B/E Aerospace da parte di Rockwell Collins 
(NYSE: COL) ad aprile 2017 ha seguito con successo l'integrazione del gruppo 
come Executive Vice Presidente & Chief Operating Officer e l'acquisizione in 
corso di Rockwell Collins da parte di United Technologies (NYSE: UTX). 
 
Per 16 anni Werner Lieberherr ha occupato diverse posizioni dirigenziali nel 
settore energetico presso le aziende ABB e Alstom Power, Inc. 
 
Lieberherr ha conseguito la laurea in Economia aziendale e Operations Research 
alla ETH di Zurigo e un master in Business Administration alla Kellogg Graduate 
School of Management di Chicago. Nel corso della sua carriera ha contribuito 
sostanzialmente al successo di gruppi tecnologici europei, asiatici e statunitensi 
operanti a livello internazionale. 
 
"Sono lieto di assumere la mia nuova mansione alla MANN+HUMMEL. Questa 
azienda di grande tradizione ha conosciuto una crescita impressionante 
nell'ultimo decennio", ha dichiarato Werner Lieberherr. "Ritengo che il suo 
potenziale per il futuro sia enorme, poiché le tecnologie di filtrazione sono 
destinate ad assumere sempre più importanza. Sono pronto a lavorare 
attivamente con il team dirigenziale e tutti i collaboratori al successo futuro 
dell'azienda per offrire ai nostri clienti prodotti innovativi." 
 
Come presidente del consiglio di vigilanza di MANN+HUMMEL, Thomas Fischer 
si è mostrato molto soddisfatto: "Impostazione imprenditoriale, esperienza in 
diversi mercati tecnologici combinata con un forte orientamento al cliente e 
internazionalità erano per noi aspetti imprescindibili. Werner Lieberherr soddisfa 
appieno questi requisiti. Sono certo del successo di questa nostra collaborazione 
basata sulla fiducia e gli auguro un grande in bocca al lupo." 
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Foto: Werner Lieberherr, CEO di MANN+HUMMEL  
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Contatto stampa: Harald Kettenbach 
   Tel.: +49 (0) 7141 98 - 2583 
   Cellulare: +49 (0) 151 42 66 39 41 
   E-mail: harald.kettenbach@mann-hummel.com 
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Informazioni su MANN+HUMMEL 

MANN+HUMMEL è un'azienda leader nel mondo specializzata in soluzioni per la 
filtrazione. Con sede a Ludwigsburg (Germania), l'azienda sviluppa soluzioni per il 
settore automobilistico, la produzione industriale, la depurazione dell'aria in ambienti 
interni e l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche. Con oltre 20.000 collaboratori in più 
di 80 sedi a livello globale, nel 2017 MANN+HUMMEL ha realizzato un fatturato di 
circa 3,9 miliardi di euro. La gamma di prodotti offerti include sistemi di filtrazione 
dell'aria, collettori di aspirazione, sistemi di filtrazione per liquidi, componenti tecnici 
in plastica, media filtranti, filtri abitacolo, filtri industriali e filtri a membrana. 

Ulteriori informazioni su MANN+HUMMEL sono disponibili sul sito Web  
http://www.mann-hummel.com.  

     
 


