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Passaggio di testimone ai vertici di  

RAUSCH AG KREUZLINGEN 
 
Kreuzlingen, 1° luglio 2021 
 
Dal 1° luglio 2021 Sandra Banholzer ricoprirà la carica di CEO dell’azienda svizzera di cosmetici RAU-
SCH AG KREUZLINGEN. Subentra a Rolf G. Schmid, responsabile della direzione operativa ad interim.  
 
Sandra Banholzer, personalità estremamente qualificata, assumerà la direzione dell’azienda familiare svizzera 
di cosmetici. Finora ha diretto la divisione Affari Internazionali di Migros Industria, dove era responsabile della 
commercializzazione internazionale di marchi e private label. Ora, in quanto CEO di RAUSCH, la 44enne dovrà 
affrontare nuove sfide: «Sono davvero felice di poter mettere a frutto la mia esperienza nel mondo dei cosme-
tici con RAUSCH; per me è un onore assumere la direzione di un’azienda familiare così legata alla tradizione». 
 
Il compito più importante di Banholzer sarà rafforzare la posizione di global player dell’azienda nel settore della 
cosmesi seminaturale, compiendo anche importanti mosse strategiche in termini di distribuzione internazionale, 
commercio specializzato ed e-commerce. La nuova amministratrice sottolinea quanto sia importante avere un 
quadro preciso dell’azienda prima di definire la direzione concreta da prendere: «Nei primi tre mesi dedicherò 
molto tempo al team e ai prodotti di RAUSCH. Non vedo l’ora di ascoltare, imparare e darmi da fare». 
 
L’entrata in carica di Sandra Banholzer segna l’inizio di un nuovo capitolo per RAUSCH. Per la prima volta in 
oltre 130 anni di storia aziendale la responsabilità delle decisioni strategiche viene affidata a una persona 
esterna al nucleo familiare dei titolari. Tom Baumann, figlio minore della famiglia e membro del consiglio d’am-
ministrazione, è lieto di darle il benvenuto: «Con la sua mentalità imprenditoriale, la sua abilità nelle vendite e i 
suoi valori personali, Sandra Banholzer ha conquistato appieno la nostra fiducia. Mettiamo la direzione di RAU-
SCH nelle sue mani e siamo convinti che riuscirà a condurre l’azienda verso un futuro radioso». 
 
Rolf G. Schmid, CEO ad interim, si occuperà dell’inserimento del nuovo CEO prima di tornare ai suoi compiti di 
delegato del consiglio d’amministrazione. Riassume così gli intensi 9 mesi appena trascorsi: «È stato un bellis-
simo periodo, che mi ha permesso di lavorare a stretto contatto con tutta la squadra. Siamo riusciti a preparare 
l’impresa e la cultura aziendale all’entrata in carica di Sandra Banholzer. Ad aspettarla ci sarà un team motivato 
che non si spaventa dinnanzi alle nuove sfide ed è pronto ad affrontarle». 
 
Sandra Banholzer è sposata e vive con suo marito e i loro due figli a Zurigo. 
 
Ci sono altre domande? Potete contattare l’ufficio stampa di RAUSCH, che sarà lieto di aiutarvi.  
 
RAUSCH AG KREUZLINGEN 
Petra Hollenstein 
Bärenstrasse 12 
CH-8280 Kreuzlingen 
Tel. +41 71 678 12 12 
kommunikation@rausch.ch 
www.rausch.ch/it/ 
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RAUSCH AG KREUZLINGEN 
Dal 1890, la salute della pelle e la cura dei capelli sono le competenze distintive della nostra azienda svizzera a 
conduzione familiare con sede a Kreuzlingen. Dietro ai principi attivi naturali dei prodotti RAUSCH, realizzati con 
grande attenzione, si celano persone che conoscono i segreti e la virtù delle erbe e ne estraggono i migliori 
principi per la salute e la bellezza delle nostre e dei nostri clienti. Il nostro rapporto con la natura, così come la 
nostra cultura d’impresa, si basano sulla fiducia, il rispetto e la stima.  
 

 


