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Un cambio ai vertici per rafforzare l’attenzione alla clientela e
all’innovazione
Saint-Prex, 9 novembre 2016 – Fischer Connectors, leader mondiale nell’ambito dei connettori circolari
push-pull e delle soluzioni di cablaggio, è lieta di annunciare ad Electronica, dove sarà presente con uno
2
stand di 256 m , la recente nomina di Jonathan Brossard e Daniel Spycher rispettivamente
Amministratore Delegato e Direttore Commerciale della Fischer Connectors.
Questo cambio ai vertici mira a rinvigorire una tradizione di oltre 60 anni nella connettività che vede la
Fischer Connectors sempre coerente con i propri valori: competenza, affidabilità e innovazione al
servizio dei clienti, dei partner commerciali e del personale a livello mondiale.
Jonathan Brossard, membro della famiglia Fischer che ha fondato l’azienda nel 1954,
porta alla Fischer Connectors un orientamento strategico e un acume che ha potuto
consolidare grazie alle sue esperienze in qualità di membro del Consiglio di
Amministrazione e di Business Development Manager. È titolare di un Master in Diritto e
Economia (MDE) conseguito presso l’Università di Losanna.
Colonna portante del dipartimento vendite della Fischer Connectors sin dal 1994 e forte di
un’esperienza di oltre 25 anni nel settore della connettività, Daniel Spycher è stato
nominato alla guida delle vendite internazionali. Il questo nuovo ruolo continuerà a guidare
la strategia commerciale aziendale in stretta collaborazione con le filiali ed i distributori
internazionali, con l’obiettivo di far crescere l’azienda nei mercati esistenti e di creare
nuove opportunità in nuovi mercati.
In un contesto di concorrenza agguerrita nell’industria della connettività, l’Amministratore
Delegato e il Direttore Commerciale hanno una visione comune. “È un grande onore per me prendere il
timone della Fischer Connectors e lavorare con Daniel e la dirigenza”. Dichiara Jonathan Brossard,
“Grazie a loro, ai nostri collaboratori – in Svizzera e nelle filiali – e ai nostri partner commerciali in tutto il
mondo, continueremo a conquistare la fiducia dei nostri clienti ed a garantire la competenza e l’affidabilità
che ci contraddistinguono da oltre 60 anni. I clienti sono sempre stati il cuore di tutte le innovazioni che
abbiamo introdotto nel mercato da quando la famiglia Fischer ha fondato la società, e continueranno a
esserlo.”
Daniel Spycher afferma: “La profonda cultura dell’eccellenza operativa, dell’innovazione e del
miglioramento costante della Fischer Connectors ci ha permesso di contraddistinguerci e di costruire una
solida reputazione nel settore. Non solo in termini di affidabilità, considerato il nostro continuo impegno a
soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti in merito alle prestazioni dei prodotti, alla puntualità
delle consegne e all’assistenza clienti; ma anche in termini di competenza, come dimostra una comprovata
esperienza in materia di efficienza, fabbricazione agile e sviluppo di nuovi prodotti. Sono fiero di lavorare
per quest’azienda come nuovo Direttore Commerciale e ringrazio il Consiglio di Amministrazione per avere
rinnovato la fiducia nella mia leadership.”
Jonathan Brossard e Daniel Spycher, insieme alla dirigenza della società, vi danno appuntamento dall’8
all’11 novembre p.v. sullo stand della Fischer Connectors (hall B2, 219) a Electronica, Monaco.
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Da 60 anni Fischer Connectors progetta, produce e distribuisce connettori e soluzioni di cablaggio ad
elevate prestazioni. Famosi per affidabilità, precisione e resistenza in ambienti gravosi e ostili, i prodotti
Fischer Connectors sono usati di norma in ambienti nei quali è richiesta una qualità ineccepibile, come ad
esempio per materiali a uso medico e applicazioni industriali, per misurare e testare dispositivi di vario tipo,
per applicazioni nel settore broadcast, delle telecomunicazioni e in ambito militare in tutto il mondo. Gli
impianti di produzione sono situati a Saint-Prex, in Svizzera, dove ci occupiamo anche del design
preliminare dei nostri prodotti. Abbiamo filiali e distributori in tutto il mondo.

Jonathan Brossard (a sinistra), Amministratore Delegato, Fischer Connectors, e Daniel Spycher, Direttore
Commerciale, Fischer Connectors.

