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Comunicato stampa 
Dornbirn, 29 aprile 2020 
 
 
 
Nomina: 
Hugo Rohner diventa Chief Executive Officer (CEO) di Tridonic 
 
Dornbirn, Austria – Dal 1° maggio 2020 Hugo Rohner diventa CEO alla guida di Tridonic, l’azienda per 
le tecnologie di illuminazione del Zumtobel Group.  
 
Hugo Rohner è un manager di esperienza internazionale nella digitalizzazione e IoT (Internet of Things). 
L'ultima carica da lui ricoperta è stata quella di presidente del consiglio amministrativo del gruppo Skidata 
a Salisburgo. In precedenza ha avuto ruoli dirigenziali in società internazionali in Svizzera, USA e 
Germania. Svizzero di nascita, Hugo Rohner si è laureato in Business Administration all'Università di 
San Gallo (HSG) e ha conseguito il master CEMS (Community of European Management Schools and 
International Companies) in International Management. 
 
Risponde direttamente ad Alfred Felder, CEO del Zumtobel Group. "Ci fa grande piacere avere con noi 
un manager esperto come Hugo Rohner. Tridonic non potrà che beneficiare del suo know-how anche 
in materia di IT", dichiara Alfred Felder. "Ora il team alla guida di Tridonic torna ad essere completo 
insieme al CFO Thomas Erath e al COO Alexander Jankovsky." 
 
 
 

 

 
Hugo Rohner, dal 1° maggio 2020 CEO di Tridonic 
 
 
Contatto per la stampa 
Natalie Kreutzer 
Corporate Communications 
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Breve ritratto della società Zumtobel Group AG 
Il Zumtobel Group è una società internazionale, leader nel settore di soluzioni illuminotecniche innovative, 
componentistica e relativi servizi. Con i suoi tre marchi strategici, Zumtobel, Thorn e Tridonic, il gruppo assiste i 
suoi clienti in tutto il mondo con un’offerta completa di prodotti e servizi. Decenni di know-how sugli effetti che la 
luce ha sull’uomo costituiscono il presupposto per sviluppare innovazioni e nuove applicazioni. Nel settore 
dell’illuminotecnica il gruppo è leader del mercato europeo con i marchi Thorn e Zumtobel. Lo specialista della 
componentistica è Tridonic, leader mondiale nella produzione di hardware e software per i sistemi d’illuminazione 
(sorgenti LED, driver LED, sensori e gestione luce). L’offerta di servizi del Zumtobel Group è una delle più vaste in 
tutto il settore illuminotecnico: comprende consulenze su sistemi di comando intelligenti e impianti per luce di 
emergenza, light-contracting, design-services, project-management di soluzioni chiavi in mano, nuovi servizi di 
database per interfacciare edifici e città attraverso l’infrastruttura della luce. Il gruppo è quotato alla Borsa di Vienna 
(ATX Prime). Nel giorno di chiusura del bilancio (30.4.2019) registrava 5.900 dipendenti. Il fatturato dell’anno 
commerciale 2018/19 ammonta a 1.162,0 milioni di euro. Il gruppo ha sede a Dornbirn, in Vorarlberg (Austria). Altre 
informazioni su www.zumtobelgroup.com  
 
 
Tridonic 
Tridonic è un fornitore leader mondiale nelle tecnologie di illuminazione e supporta i suoi clienti con hardware e 
software intelligenti, che garantiscono qualità, affidabilità e risparmio energetico. Come motore globale 
dell'innovazione per la tecnologia di rete basata sull'illuminazione, Tridonic sviluppa soluzioni scalabili e sostenibili, 
che consentono di sviluppare nuovi modelli commerciali per produttori di apparecchi di illuminazione, responsabili 
di edifici, addetti al sistema, progettisti e molti altri gruppi di clienti. 
Per promuovere la sua visione di Internet della luce, Tridonic si impegna a collaborare con altri specialisti. L'obiettivo 
è sviluppare assieme soluzioni tecnologiche innovative, in grado di trasformare i sistemi d'illuminazione in reti 
intelligenti e garantire i relativi servizi. Le profonde competenze specifiche del settore rendono Tridonic il partner 
ideale per i marchi consolidati e per quelli esordienti sul mercato.  
Tridonic è l’impresa tecnologica del Zumtobel Group con sede a Dornbirn, in Austria. Nell’anno commerciale 
2018/19 ha realizzato 348,3 milioni di euro di fatturato. Conta 1.778 collaboratori qualificati e rivenditori autorizzati 
in oltre 70 paesi del mondo, tutti impegnati nello sviluppo di nuovi sistemi illuminotecnici intelligenti e interfacciati. 
www.tridonic.com 
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