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NUOVO CEO PER PANASONIC LIGHTING EUROPE  

Con effetto dal 1 marzo 2017, è stato nominato Membro del Board
il sig. Katsufumi Miyamoto che succede al sig. Setsuo Mizusawa,
andato in pensione di recente. Il sig. Klaus Breisch continua ad
essere Membro del Board.

Panasonic Lighting Europe GmbH è la holding di un gruppo di aziende
al quale appartiene anche Vossloh-Schwabe GmbH, azienda con
numerosi anni di esperienza sul mercato dell'illuminazione.

Il sig. Katsufumi Miyamoto ha ricoperto per molti anni posizioni
di responsabilità all'interno della casa madre Panasonic. Gli obiettivi
per Vossloh-Schwabe sono la prosecuzione dello sviluppo dell'azienda
come global player che è in grado di offrire un sistema completo dedicandosi, in particolare, al seg-
mento OEM, e una gamma completa di prodotti che include driver, moduli e ottiche. Questa strategia 
viene supportata da attività di nicchia, dal percorso verso la "Digital Light, Light ID" in connessione con 
apparecchiature e sistemi di sensori sempre più intelligenti. 

Vossloh-Schwabe ha una esperienza nel settore dell'illuminazione di oltre 90 anni ed è leader del
mercato e all'avanguardia nella tecnologia. Con sede in Germania, l'azienda impiega circa 1.000
dipendenti in oltre 20 paesi. In quanto membro del Gruppo Panasonic, Vossloh-Schwabe opera
secondo una severa politica ambientale e continuerà quindi a perseguire una ulteriore riduzione delle 
emissioni di CO2.
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