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Comunicato stampa, 14 dicembre 2021 

 

Nuovi membri entrano a far parte del team di-
rettivo del gruppo maxon  

Stefan Müller è stato nominato nuovo Chief Technology Officer (CTO) del gruppo maxon. L’ex 

dirigente della Business Unit Mobility Solutions entrerà in carica il 1° gennaio 2022. Per quanto 

riguarda invece Andreas Richter, in estate è entrato a fare parte del direttivo del gruppo in qua-

lità di Chief Operations Officer (COO).   

 

Nel direttivo globale del gruppo maxon ci sono stati diversi cambiamenti del personale. Ulrich Claessen che, in 

qualità di direttore sviluppo e CTO, ha forgiato maxon negli ultimi 14 anni, andrà in pensione a fine 2021. Le 

milestone della sua dirigenza sono state, tra gli altri, il premio per l’innovazione 2010 per il motore ad alta tempe-

ratura (EC 22 HD) e lo sviluppo di motori scanalati. Ha inoltre dato il via alla realizzazione di un team R&D globale. 

A Ulrich Claessen succederà Stefan Müller, ex dirigente della Business Unit Mobility Solutions di maxon. Stefan 

Müller ha 50 anni, ha studiato elettrotecnica all’Università di Stoccarda dove ha conseguito il dottorato nel 2003. 

Ha lavorato presso Robert Bosch GmbH di Stoccarda svolgendo diverse funzioni nello sviluppo dell’elettronica 

automobilistica e di potenza e presso Schindler Group come direttore dello sviluppo di azionamenti elettrici. Nel 

2017 è entrato nel gruppo maxon. 

 

Già nell’estate 2021 si era aggiunto al direttivo del gruppo Andreas Richter in qualità di vicepresidente e COO 

del gruppo maxon. Dopo l’apprendistato, Andreas Richter ha completato gli studi di ingegneria industriale a cui è 

seguito un master in management strategico. Dal 1998 ha occupato diverse posizioni presso ABB, ultimamente 

è stato dirigente della produzione globale e della supply network di ABB Turbo Systems AG. A maggio 2020 si è 

aggiunto in qualità di COO al direttivo maxon.   

 

Il direttivo globale del gruppo, dal 1 gennaio 2022 sarà composto da Eugen Elmiger (CEO), Norbert Bitzi (CFO), 

Martin Zimmermann (CSO), Andreas Richter (COO) e Stefan Müller (CTO).  

 

Si aggiungono inoltre i membri del direttivo ampliato: Claudia Fässler (CHRO), Markus Rogalla (CQO) e Guido 

Zumstein (CIO). 
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Il direttivo del gruppo maxon (da sinistra): Martin Zimmermann (CSO), Stefan Müller (CTO), Eugen Elmiger (CEO), Nor-

bert Bitzi (CFO), Andreas Richter (COO). 
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maxon: Lo specialista svizzero degli azionamenti di qualità  
maxon sviluppa e costruisce motori DC con e senza spazzole. La gamma di prodotti comprende inoltre riduttori, encoder, unità 

di comando e sistemi meccatronici completi. Gli azionamenti maxon sono impiegati sempre laddove le esigenze sono più 

elevate: ad esempio nei rover della NASA su Marte, negli strumenti chirurgici, nei robot umanoidi e negli impianti industriali di 

precisione. Per rimanere sempre all'avanguardia in questo mercato altamente selettivo, l'azienda investe una buona parte del 

suo fatturato in ricerca e sviluppo. Il gruppo maxon opera a livello internazionale con nove centri di produzione in cui impiega 

circa 3000 dipendenti ed è presente con le sue filiali commerciali in oltre 30 Paesi. 

  


