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Passaggio di consegne – dal 1° gennaio 2017, Thomas 
Maurer assume la direzione di MAN Truck & Bus Schweiz 
AG. 

     2 novembre 2016 

Cambio alla direzione di MAN Truck & Bus Schweiz AG. L’attuale Di-
rettore Marcus Gossen è stato richiamato alla sede centrale di 
Monaco e dal 1° gennaio 2017 cede il suo ruolo a Thomas Maurer.  

Per il cinquantaduenne svizzero Thomas Maurer, è la chiusura del cerchio. Grazie 

alla sua formazione originaria di meccanico di autocarri qualificato, già da giovane 

Maurer aveva contatti con la marca MAN. Fedele al settore degli autocarri, nel corso 

degli scorsi 32 anni ha assunto diversi ruoli di direzione nel commercio di veicoli 

commerciali. Thomas Maurer vanta un’esperienza pluriennale nel mercato svizzero, 

tra le altre nella funzione di Managing Director presso Renault Trucks Schweiz AG. 

Ha inoltre diversi anni di esperienza all’estero, da ultimo presso Volvo e Renault 

Trucks DACH a Monaco. 

Marcus Gossen, dopo quattro anni di successi in Svizzera, viene richiamato nella 

sede principale MAN, dove sarà responsabile del commercio nell’Europa occidentale 

nel ruolo di Head of Center Importer. 

La gamma di prodotti MAN Truck & Bus Schweiz AG comprende autocarri, autobus 

Gran Turismo, autobus di linea e la novità, i van. Inoltre, MAN offre in Svizzera 

un’ampia serie di servizi per l’intero settore dei veicoli commerciali. 27 sedi con 800 

collaboratori circa lavorano per i marchi MAN e NEOPLAN.  

Maggiori informazioni su www.mantruckandbus.ch 

 

((Bild1: Thomas Maurer, Direttore /Managing Director di MAN Truck & Bus Schweiz 
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