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Alexander Neuss

Impulsi nuovi alla SEMA

Dopo oltre 30 anni di storia dell’azienda con un’estensione di mercato continua si è stabilito con
successo il corso di SEMA per il futuro.

SEMA, l’offerente di soluzioni software e prestazioni di servizio com-
plementari leader mondiale nel settore delle costruzioni in legno, le
costruzioni di scale e l’industria di lavorazione della lamiera ha nomina-
to Alexander Neuss come nuovo amministratore delegato del gruppo
aziendale con sede a Wildpoldsried in Algovia.

Con il signor Neuss si è riusciti ad ottenere l’adesione di una persona
esperta come socio e amministratore delegato. Nella sua qualità di
commerciante diplomato Alexander Neuss, un eccellente intenditore
del suo mestiere, vanta 17 anni di esperienza nella gestione del perso-
nale, di sezioni aziendali e di imprese medie operanti su livello interna-
zionale come anche nella distribuzione di beni di investimento com-
plessi nel settore del software e dello hardware.

„Siamo contenti che con il signor Neuss siamo riusciti ad ottenere l’adesione di un amministratore delegato
esperto e competente", afferma Thomas Pfluger, suo predecessore come socio e amministratore delegato
del gruppo SEMA. „Grazie alle sue cognizioni commerciali solide e la sua lunga esperienza nella distribu-
zione darà dei nuovi impulsi all’impresa che porteranno avanti lo sviluppo strategico del nostro software di
successo e contemporaneamente tutt e le cose buone e ormai approvate."

Anche Alexander Neuss si mostra motivato dopo il suo trasferimento in Algovia: „Sono orgoglioso e contento
di poter condurre il gruppo SEMA verso il futuro, il quale con la pretesa di massima qualità verso se stesso è
riuscito a passare dal semplice principiante al leader mondiale del mercato. Sono molto rallegrato poter dare
il mio contributo nel continuare a sviluppare l’impresa ed i suoi prodotti, portare avanti ed ampliare i rapporti
commerciali longevi ed affidabili. Continuerò a portare avanti lo spirito di SEMA dando un nuovo slancio e
nuove idee all‘impresa."

Thomas Pfluger che per tutti gli anni era stato socio e amministratore delegato continua a rimanere stretta-
mente legato alla società appoggiando il team di SEMA come consocio e consigliere.

Il signor Neuss continuerà con i suoi dipendenti come una squadra forte a scrivere la storia di successo del
gruppo SEMA, a consolidare la posizione di leader mondiale nei settori principali ed a velocizzare
l’internazionalizzazione.

Troverete le nostre novità e altre informazioni interessanti su Facebook www.facebook.com/semasoft.it o
direttamente presso:
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Il gruppo di aziende SEMA è l’offerente leader su livello mondiale di soluzioni software e prestazioni di servizio supple-
mentare nel settore delle costruzioni in legno, delle costruzioni di scale che nell’ambito dell’industria lavoranti la lamiera.
Le soluzioni software sono disponibili in 11 lingue e sono usate da oltre 8500 clienti di 54 Stati diversi, e ciò con succes-
so da oltre 30 anni. Per estendere continuamente la posizione sul mercato, il gruppo investe ca. il 15 % del suo fatturato
nello sviluppo delle soluzioni nel suo stabilimento in Algovia. In questo modo ill gruppo è in grado di reagire in modo
rapido e consistente alle esigenze varianti del mercato.


