RAUSCH AG KREUZLINGEN Avvicendamento generazionale tra i proprietari e cambiamenti nel Consiglio d’Amministrazione.
Lucas Baumann (41) e Tom Baumann (39) rilevano dal padre la maggioranza delle azioni di RAUSCH AG
KREUZLINGEN. Marco Baumann è entrato in azienda nel 1968, guidandola con successo dal 1974 al
2016. Ora si dimette dal Consiglio d’Amministrazione e ne cede anche la presidenza. Ad assumere questo
ruolo sarà l’avvocato Peter Muri, membro del Consiglio d’Amministrazione già da diversi anni.
Marco Baumann ha commentato così il cambio nella sua storica azienda: «È una grande gioia per me affidare il
timone della nostra impresa di lunga tradizione alla prossima generazione, che traghetterà così il marchio
RAUSCH verso il futuro». Il futuro dell’azienda a conduzione familiare – attiva nella Svizzera orientale da 130
anni – è al sicuro. Lucas Baumann e Tom Baumann, i due figli di Marco Baumann, rilevano in parti uguali la
maggioranza delle azioni di RAUSCH AG KREUZLINGEN. Marco Baumann rimarrà legato all’azienda in qualità
di azionario di minoranza. Le sue dimissioni comportano anche un rimpasto del Consiglio d’Amministrazione. Ad
assumere la carica di presidente sarà l’avvocato Peter Muri, membro del Consiglio d’Amministrazione già da
diversi anni. Rolf G. Schmid, finora membro del Consiglio d’Amministrazione, mantiene la funzione di delegato.
La visione e gli obiettivi strategici dell’azienda verranno ridefiniti e ulteriormente sviluppati insieme a Lucas Baumann e Tom Baumann, che continueranno a far parte del Consiglio d’Amministrazione.
La gestione operativa rimane invariata: a guidarla sarà sempre Lucas Baumann, che è rientrato in azienda nel
2012 in qualità di responsabile del reparto marketing e comunicazione e che funge da CEO dal 2016. Suo fratello
Tom è attivo nel Consiglio d’Amministrazione.
Marco Baumann: una storia di successo
Marco Baumann è entrato in azienda nel 1968, lavorando sia all’interno che nel servizio esterno. Fin da giovanissimo, ha aiutato nella raccolta delle erbe e nella produzione. «Che bei ricordi. Camomilla, equiseto, piantaggine, malva, ortica e salvia: queste piante sono la mia vita.», afferma l’ambizioso ed esperto imprenditore
ripensando al proprio passato speso visitando agli esordi della propria attività tutte le farmacie e drogherie della
Svizzera, nonché 7000 saloni di parrucchieri per presentare i propri prodotti alle erbe. Nel 1974, Marco Baumann
e suo fratello, il Dr. J. Alexander Baumann, hanno trasformato l’azienda in RAUSCH AG KREUZLINGEN, gestendola insieme con successo fino al 2006. Fino al 2016, Marco Baumann è rimasto in carica in qualità di proprietario unico e direttore. All’inizio, la ditta contava 15 dipendenti: nel corso degli anni è diventata poi un’azienda
internazionale presente in 27 Paesi con oltre 160 collaboratori.
«La storia di successo di nostro padre è eccezionale. Ha trasformato l’azienda in uno dei principali datori di lavoro
della regione di Kreuzlingen ed è riuscito a posizionare il marchio con successo, nonostante la forte concorrenza
del settore. Siamo felici di poter continuare a scrivere questa meravigliosa storia.», commentano Tom e Lucas
Baumann.
Guardando al futuro
La famiglia Baumann e il Consiglio d’Amministrazione rimangono fedeli alla straordinaria filosofia aziendale. Lucas Baumann afferma: «Forti di un’esperienza accumulata in oltre un secolo, attraverso i nostri metodi estraiamo
a mano da erbe selezionate i loro principi attivi naturali, mettendo questi tesori a disposizione della nostra clientela. Si tratta di prodotti unici e inconfondibili e di altissima qualità, realizzati con le migliori materie, ovviamente
senza dimenticare la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. Abbiamo due obiettivi: sviluppare il marchio RAUSCH
tenendo sempre più conto delle esigenze della clientela e affrontare con successo il processo di digitalizzazione
dell’azienda.».
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Avete 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/

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. Giunti alla quarta generazione, manteniamo viva la dedizione e
l’entusiasmo per le nostre preziose e straordinarie erbe. 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.
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