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Comunicato stampa 
Dornbirn, 30 agosto 2019 

 
 
 

Nomina: 
Hedwig Maes nuovo Chief Executive Officer (CEO) di Tridonic 
 
Dornbirn, Austria – Dal primo di settembre 2019 Hedwig Maes è il nuovo CEO alla guida di Tridonic, la 
società di tecnologie illuminotecniche del ZUMTOBEL Group. Prende il posto di Guido van Tartwijk che 
ha lasciato l’azienda di sua volontà alla fine dell’anno scorso. Hedwig Maes risponde direttamente ad 
Alfred Felder, CEO del ZUMTOBEL Group.  
 
Ad assumere questo ruolo di responsabilità è una persona con grande esperienza da amministratore 
delegato e direttore vendite. Nato in Belgio, Hedwig Maes si è laureato in elettrotecnica alla Industriele 
Hogeschool Antwerpen-Mechelen (IHAM) e poi in economia alla UFSIA University di Anversa. Ha alle 
spalle 32 anni di esperienza nei settori dell’elettronica, automazione industriale e sistemi industriali. Fra 
le società per cui ha lavorato figurano General Electric e ABB. Il ruolo che ha rivestito negli ultimi dieci 
anni è stato quello di Vice President of Global Systems & Solutions per la Rockwell Automation.  
 
“Ci fa grande piacere che la guida della nostra società di componentistica sia assunta da Hedwig Maes, 
manager di esperienza internazionale e profondo conoscitore delle impostazioni strategiche di prodotti 
e sistemi”, dichiara Alfred Felder, CEO del ZUMTOBEL Group. Sono certo che con Hedwig Maes, il CFO 
Thomas Erath e il COO Alexander Jankovsky possiamo contare su un eccellente team direzionale per 
guidare Tridonic verso il futuro.” 
 
 

 
 
Hedwig Maes, dal primo settembre 2019 nuovo CEO di Tridonic 
 
Contatto per la stampa 
Marina Konrad-Märk 
Head of Corporate Communications 
Tel. +43 (0) 5572 509-575 
marina.konrad-maerk@zumtobelgroup.com 
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Silke Artner  
Digital Group PR Manager 
Tel. +43 (0) 5572 509-2235 
silke.artner@zumtobelgroup.com 
 
 
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  

 


