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Ampliamento della direzione alla SEMA 

Andreas Sräga e Stefan Wasser ottengono la procura 

Per dare nuovi impulsi e preparare il gruppo aziendale SEMA alle sfide del futuro, la cerchia dei soci 

ha conferito procura a Andreas Sräga e Stefan Wasser. In futuro guideranno i destini dell'azienda 

insieme al socio gerente Alexander Neuss. 

Andreas Sräga contribuisce al successo del gruppo aziendale SEMA dal marzo 2020 

in veste di direttore commerciale. In futuro, come direttore finanze e membro della 

direzione, assumerà la responsabilità dei settori backoffice/amministrazione in 

aggiunta ai reparti finanze/personale/informatica di cui è attualmente responsabile. 

Prima di lavorare alla SEMA il signor Sräga ha rivestito per molti anni l'incarico di 

direttore del settore controlling/finanze/gestione dei processi di un'azienda leader a 

livello internazionale e, in veste di membro della dirigenza, ha partecipato in modo 

determinante al processo decisionale dell'azienda. 

Dal 1º giugno 2020 Stefan Wasser è responsabile dei reparti marketing e 

distribuzione alla SEMA. Il signor Wasser è carpentiere qualificato e aveva già 

lavorato presso il servizio esterno della SEMA dal 1995 al 1998. Seguirono poi 21 

anni come socio gerente di un'impresa di case prefabbricate. Queste esperienze e 

competenze accumulate si sono rivelate un vero valore aggiunto per la SEMA. In 

veste di direttore distribuzione/marketing e membro della direzione, Stefan Wasser 

si occuperà ora di riunire marketing, distribuzione e assistenza ai clienti. 

Per la SEMA il 2020 entrerà nei libri di storia: un altro anno di record con cambiamenti di capitale 

importanza. La SEMA dispone di una nuova struttura societaria già dal 2019. Con VIA equity e LEA Partners 

dietro le quinte e con il socio gerente Alexander Neuss come CEO, il gruppo aziendale SEMA riceve nuovi 

impulsi. "Con la pandemia, l'anno è trascorso finora in modo insolito per tutti noi, e 

ha cambiato molte cose", afferma Neuss. "Tuttavia la SEMA ha registrato anche 

molti sviluppi positivi: con la nuova struttura societaria l'azienda ha vissuto un 

dinamismo ancora maggiore. Inoltre, la solida base finanziaria della società 

consentirà in futuro di acquisire e integrare aziende associate in situazione di 

successione, ad esempio la WGsystem a giugno. Per preparare la SEMA alle sfide 

del futuro, la cerchia dei soci ha deciso di ampliare la direzione. Con il conferimento 

della procura al signor Sräga e al signor Wasser, abbiamo dato un chiaro impulso in 

questo senso gettando le basi per il futuro" aggiunge Alexander Neuss. 
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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 9800 clienti di 54 Stati diversi, e ciò con succes-

so da oltre 35 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 il gruppo è in grado di reagire in modo 

rapido e consistente alle esigenze varianti del mercato. 
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