RAUSCH AG KREUZLINGEN
Cambio ai vertici di RAUSCH AG KREUZLINGEN.
Kreuzlingen, 7 ottobre 2020
Quattro anni dopo essere subentrato al padre Marco Baumann in qualità di CEO, Lucas Baumann ha
deciso di affrontare una nuova sfida professionale. In termini di fatturato, i quattro anni appena trascorsi
sono stati i migliori nei 130 anni di storia dell’azienda. Rolf G. Schmid, delegato del consiglio di amministrazione, assumerà la direzione operativa.
Ad agosto 2012 Lucas Baumann ha iniziato la sua ascesa nell’azienda di famiglia in veste di Direttore Marketing
e Communication. Quattro anni dopo è subentrato al padre, Marco Baumann, nella posizione di CEO. Lucas
Baumann ha saputo far crescere con successo RAUSCH, la linea di prodotti per la cura dei capelli più consigliata
dai farmacisti. Ha guidato il re-design del noto e amato marchio RAUSCH, rafforzandolo, e ha rinnovato l’assortimento, riuscendo così ad attirare nuovi segmenti di pubblico. Allo stesso modo, è riuscito a rinnovare l’azienda
tradizionale per allinearla ai cambiamenti dell’era digitale, rendendola pronta per affrontare il futuro. Sotto la sua
guida, l’azienda ha registrato i suoi anni di maggior successo in termini economici.
Ha saputo gestire con ottimi risultati anche la crisi economica mondiale a seguito della pandemia di Covid-19,
dimostrando l’agilità dell’azienda di famiglia di Kreuzlingen: RAUSCH è stata in grado di realizzare un’enorme
quantità di prodotti disinfettanti (la cui disponibilità in quel momento era scarsissima) per le farmacie e le drogherie locali. «In sole tre settimane, questa è stata l’innovazione più rapida che l’azienda abbia mai saputo portare
sul mercato nei suoi 130 anni di storia. Una prestazione impressionante da parte di tutti i dipendenti, che ringrazio
di cuore. Io e il mio team siamo riusciti a preparare RAUSCH ad affrontare le sfide del futuro, e questo mi riempie
di gioia e di orgoglio», afferma Lucas Baumann.
In futuro l’azienda di famiglia continuerà a essere guidata dai tre azionisti Marco Baumann, Lucas Baumann e
Tom Baumann, ma la gestione sarà affidata al management. Con questo cambiamento i proprietari auspicano
un ulteriore passo verso la professionalizzazione di RAUSCH AG.
Per il periodo di transizione, Rolf Schmid, delegato del consiglio di amministrazione da dicembre 2017, assumerà
con effetto immediato la direzione operativa insieme alla direzione generale. Il 61enne è stato per oltre 20 anni
alla guida del Mammut Sports Group. Con la sua solida esperienza nel settore dei beni di consumo e la sua
pluriennale expertise manageriale, continuerà a far crescere RAUSCH. In quanto delegato del consiglio di amministrazione, Schmid conosce perfettamente la società.
Peter Muri, presidente del consiglio di amministrazione, ringrazia Lucas Baumann per l’eccellente impegno dimostrato nei confronti dell’azienda. Si dice lieto che Lucas Baumann, in qualità di azionista, possa continuare ad
avere un forte legame con l’azienda e, ringraziandolo per il suo lavoro, gli augura ogni bene per il futuro.
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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/

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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