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Cliente e partner commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenzburg, marzo 2019 
 
 
 
 
Cambio di direzione della SYMALIT AG ed estensione/modifica del 
nominativo 
 

Gentile cliente e partner commerciale, 

Hans-Ulrich Gerber nella sua funzione di CEO ha condotto con destrezza, successo e previdenza le 
mansioni della nostra azienda durante gli ultimi 14 anni. Adesso ha deciso di entrare nel ben meritato 
e precoce pensionamento. Ringraziamo Hans-Ulrich Gerber per i grandi meriti che ha svolto per la 
nostra azienda e per i suoi collaboratori nella sua funzione in modo molto attivo di direttore 
responsabile e auguriamo ogni bene e tanta salute per il suo futuro. 

Suo successore sarà il signor Marcel Beer. Egli assumerà il compito di 
direttore operativo dell’amministrazione a partire dal 1° aprile 2019. 

Il signor Beer dispone di anni di esperienza come direttore amministrativo 
presso la Straub Werke AG e Alaxis Utilities & Industries AG. Il suo studio 
universitario in ingegneria meccanica HTL insieme all’EMBA (Executive 
Master of Business Administration) perfezionano il suo solido profilo 
professionale. 

Auguriamo al signor Beer tanto successo nel suo nuovo, sfidante compito di 
direttore cosi come lungimiranza imprenditoriale nel mettere in pratica la sua 
strategia impresaria – cosa per la quale il nostro provato staff s’impegnerà in 
pieno anche in futuro prestando assistenza in modo competente. 

 

Estensione/modifica del nominativo 

Il Gruppo Quadrant, al quale appartiene la Symalit AG, a partire dal 1° aprile 2019 cambierà nome e 
si chiamerà Mitsubishi Chemicals Advanced Materials. Contemporaneamente cambierà anche il 
nome della nostra azienda adottando l’addebita estensione preposta MCAM Symalit AG e la sua 
presenza di mercato. 
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Per Lei come cliente e partner commerciale sostanzialmente non cambierà nulla. Gli specialisti fidati, 
il servizio abituale e le nostre prestazioni restano invariate. Preghiamo di inserire le modifiche nella 
propria data base. 
 
Confidiamo in una comune collaborazione di successo, anche con nuova direzione. 
 

Distinti saluti 

 

SYMALIT AG  

 

 

Hans-Ulrich Gerber    Marcel Beer 
Presidente del consiglio di amministrazione  Direttore aziendale 

 

 

 


