Sandra Banholzer diventa il nuovo CEO di
RAUSCH AG KREUZLINGEN.
Kreuzlingen, 15 febbraio 2021
A partire dal 1° luglio 2021, Sandra Banholzer assumerà la direzione dell’azienda svizzera di cosmetici
RAUSCH AG KREUZLINGEN. La quarantaquattrenne vanta un’esperienza consolidata nel settore del management internazionale e nel retail. Attualmente ricopre una funzione dirigenziale presso il gruppo Migros Industria.
A partire dal 1° luglio 2021, Sandra Banholzer assumerà il ruolo di CEO presso RAUSCH AG KREUZLINGEN,
rilevando il testimone da Lucas Baumann, che ha lasciato la posizione a ottobre 2020. Rolf G. Schmid, che
attualmente è responsabile della direzione operativa ad interim, si occuperà dell’inserimento del nuovo CEO, per
poi tornare a occuparsi dei suoi compiti di delegato del consiglio d’amministrazione.
Dopo aver conseguito il diploma di laurea in economia aziendale, Sandra Banholzer ha iniziato la propria carriera
come Sales Manager America Latina per Luzi AG. Nel 2007 è diventata Key Account Manager nel settore delle
vendite internazionali per Chocolat Frey AG, azienda del Gruppo Migros. In veste di Trade Manager per Migros
Industria ha vissuto due anni in America del Nord, dove è stata responsabile della creazione di piattaforme di
export negli Stati Uniti e nel Canada. Ha rivestito poi diverse posizioni nel comparto Distribuzione Internazionale
del Gruppo Migros (Chocolat Frey AG, Mibelle Group, Midor Ltd.). Attualmente Sandra Banholzer gestisce la
divisione Affari Internazionali di Migros Industria, dove è responsabile della commercializzazione internazionale
di marchi e private label.
Con Sandra Banholzer, la direzione operativa del consiglio d’amministrazione passa in mano per la prima volta
a una persona esterna al nucleo familiare dei titolari. In tal modo RAUSCH vuole dare un segnale circa l’orientamento lungimirante dell’azienda al di fuori del proprio perimetro familiare, con lo scopo di promuovere la modernizzazione del marchio. Con Sandra Banholzer l’azienda intende rafforzare la propria posizione di global player
nel settore della cosmesi seminaturale, compiendo anche importanti mosse strategiche nella distribuzione internazionale, nel commercio specializzato e nell’e-commerce.
Il presidente del consiglio d’amministrazione Peter Muri ringrazia Rolf G. Schmid per il prezioso contributo fornito
durante il processo di ricerca e valutazione del nuovo CEO. Il consiglio d’amministrazione è lieto di dare il benvenuto a Sandra Banholzer: «Fra i numerosi profili altamente qualificati che si sono candidati per questa posizione, la signora Banholzer, con la sua esperienza manageriale, la sua mentalità imprenditoriale e i suoi valori
personali è stata in grado di conquistare appieno la nostra fiducia. Siamo convinti che sarà in grado di realizzare
in modo coerente i nostri ambiziosi obiettivi futuri.
Ci sono altre domande? Potete contattare l’ufficio stampa di RAUSCH, che sarà lieto di aiutarvi.
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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.
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