
 

 

 

Comunicato stampa sulla successione nella direzione dell’aae 

 

Nominato il nuovo direttore dell’aae: Claude Schreiber succede a Erich Kähr 

 

Urtenen-Schönbühl, 2 luglio 2021 – È stato nominato il nuovo direttore dell’Associazione svizzera 
d’acquisto elettrico aae società cooperativa. Claude Schreiber succede al direttore uscente Erich 
Kähr. 

A partire dal 1° maggio 2022 Claude Schreiber guiderà l’Associazione svizzera d’acquisto elettrico aae 
società cooperativa in qualità di direttore. Al termine di un processo di reclutamento svoltosi con 
l’assistenza di un soggetto esterno, nell’ambito del quale sono stati valutati e intervistati candidati 
interni ed esterni, il Consiglio d’amministrazione ha nominato Claude Schreiber direttore 
dell’organizzazione leader e indipendente di servizi di marketing del settore elettrico svizzero. Claude 
Schreiber succede al direttore di lunga data Erich Kähr, che andrà in pensione a fine aprile 2022.  

Claude Schreiber ha fatto ingresso nell’aae il 1° giugno 2010 in qualità di responsabile del settore 
Marketing, Vendite e Comunicazione ed è stato nominato vicedirettore dal Consiglio d’amministrazione 
il 4 dicembre 2014. Il largo anticipo con il quale è avvenuta la nomina, garantirà tempo a sufficienza per 
il passaggio di incarichi e l’avviamento ai nuovi compiti. 

Il Consiglio d’amministrazione è lieto di collaborare e sviluppare l’aae insieme al nuovo direttore 
designato. 

 

L’Associazione svizzera d’acquisto elettrico aae società cooperativa 
L’aae è stata fondata nel 1923. Oggi è l’organizzazione leader e indipendente di servizi di marketing del 
settore elettrico svizzero. Essa funge da interlocutore tra circa 1900 imprese di installazioni elettriche e 
oltre 120 partner convenzionati – grandi fornitori del settore dell’installazione, degli elettrodomestici, 
delle telecomunicazioni e dell’illuminazione. La Schweizerische Elektro ELITE Consulting AG eec, filiale 
al 100%, offre ai soci dell’aae prestazioni nel campo delle assicurazioni, della consulenza e della 
gestione. L’aae è una delle dieci maggiori società cooperative della Svizzera. 
 

Contatto: 

Associazione svizzera d’acquisto elettrico aae società cooperativa 
Thomas Emch, presidente del Consiglio d’amministrazione 
Bernstrasse 28 
3322 Urtenen-Schönbühl 
Tel. 079 301 83 30 
E-mail: t.emch@emch.ch 
Internet: www.eev.ch 
 

Foto: le immagini sono disponibili su https://eev.ch/it/media  


