Comunicato stampa
Freyburg (Unstrut), 13.11.2018

Passaggio generazionale nel Consiglio Direttivo
Ulrich Wiegel va in pensione – gli subentra Mike Eberle
Il 30.04.2019, al termine dell’anno fiscale, Ulrich Wiegel, Direttore Produzione,
Gestione Qualità, Ricerca e Sviluppo, Acquisti, Gestione Supply Chain di
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, andrà in pensione, come programmato
da tempo, dopo una carriera di 34 anni presso l’azienda di grande tradizione di
Freyburg. A Wiegel, nella sede di Freyburg (Unstrut), succederà il Dr. Mike Eberle,
esperto del settore bevande.
Ulrich Wiegel è l’ultimo socio ancora operativo a lasciare l’impresa familiare nell’ambito del
passaggio generazionale iniziato nel 2013. La carriera professionale di Wiegel è strettamente
legata agli straordinari risultati conseguiti nella storia recente dell’economia tedesca
dall’azienda di grande tradizione di Freyburg. Nel marzo 1993, in occasione della
privatizzazione dell’allora Rotkäppchen Sektkellerei, Wiegel è stato uno dei soci che, con
coraggio e impegno, hanno trasformato un’azienda spumantistica nazionale in un’impresa che
oggi opera con successo sulla scena internazionale.
“Con la sua personalità e i traguardi raggiunti nella sua vita, Ulrich Wiegel rappresenta un
modello per tutti noi di Rotkäppchen-Mumm. A nome dei soci, del Comitato Consultivo e del
Consiglio Direttivo gli rivolgiamo un sentito ringraziamento. Con la sua vasta esperienza e le
sue incommensurabili competenze nel mondo dello spumante, Wiegel ha plasmato in modo
determinante la nostra azienda, predisponendola eccellentemente a un brillante futuro. Anche
il suo pensionamento, programmato da tempo, è un forte indice della stabilità e della continuità
della nostra azienda”, afferma Christof Queisser, Presidente del Consiglio Direttivo di
Rotkäppchen-Mumm.
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L’01.04.2019 a Freyburg subentrerà a Wiegel l’ingegnere e dottore di ricerca Mike Eberle (50),
esperto di produzione di Fast Moving Consumer Goods (FMCG), in particolare per il settore
bevande. L’ultimo incarico rivestito da Eberle è stato nel Consiglio Direttivo di Carl Kühne KG
di Amburgo, come responsabile dell’intera supply chain degli stabilimenti in Germania, Francia
e Polonia. Altre tappe professionali di Eberle sono state il Gruppo Radeberger, Sachsenmilch
AG e Unilever.
Del suo successore nel Consiglio Direttivo Ulrich Wiegel dice: “Siamo molto felici che un
esperto, di livello nazionale e internazionale, del settore beni di consumo come il Dr. Mike
Eberle contribuisca attivamente a perpetuare i successi di Rotkäppchen-Mumm da Freyburg”.
La sede di lavoro, nonché di residenza, di Eberle sarà la regione Saale-Unstrut, patria di
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien.
Prossimamente Eberle, in qualità di COO (Chief Operating Officer), sarà responsabile dei settori
dirigenziali Produzione, Gestione Qualità, Ricerca e Sviluppo, Acquisti, Gestione Supply Chain,
e in tale ruolo riferirà al Presidente del Consiglio Direttivo Christof Queisser.

A proposito di Rotkäppchen-Mumm:
L’impresa familiare Rotkäppchen-Mumm con sede a Freyburg (Unstrut) figura tra i principali
produttori al mondo di spumanti, superalcolici e vini, e vanta oltre 180 anni di competenza nel
settore degli spumanti e dei vini. Nel 2017 gli oltre 670 dipendenti in sette sedi hanno venduto
circa 257 milioni di bottiglie realizzando un fatturato di 945 milioni di euro. Il numero uno sul
mercato tedesco degli spumanti e dei superalcolici rende accessibile a molti, in Germania e
all’estero, un piacere speciale grazie ai suoi forti marchi di successo. Con gli spumanti
Geldermann e il prosecco DOCG Ruggeri, Rotkäppchen-Mumm offre prodotti di alta gamma.
www.rotkaeppchen-mumm.de
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