COMUNICATO STAMPA

PrimaLoft ® rafforza il Marketing Team europeo.
Albany/Munich, Dicembre 2013: L’ampliamento del Marketing Team europeo di
PrimaLoft® entra nel nuovo round e Jochen Lagemann, Managing Director Europe,
si rallegra per i nuovi arrivi. Da gennaio 2014 Michael Jakob - European
Marketing Manager, e Kathrin Pildner, European Trade Marketing Manager - si
aggiungono all‘attuale team di PrimaLoft ® : leader mondiale nel proporre soluzioni
di comfort con isolamenti, filati, tessuti e fleece ad alto rendimento.
Michael Jakob nato a Monaco e diplomato in Economia dello sport,
ha base a München/Holzkirchen, ed è responsabile per l’esecuzione
locale della strategia globale di marketing nelle aree marketing di
prodotto, trade marketing, partnership marketing e public relations.
Risponde a David Newey, Global Marketing Manager, basato
nell‘Headquarter americano di Albany. Sciatore entusiasta, corridore e
arrampicatore Jakob ha precedentemente lavorato nel gruppo Oberalp
per il marchio Salewa, come Marketing Manager Germania. Ha inoltre
acquisito grande esperienza nel settore „ingredient brand“ in W.L. Gore.
Kathrin Pildner entra nel Team PrimaLoft® come European Trade
Marketing Manager, prendendo il posto di Birgitte Norenberg che lascia
l’azienda per tornare in Norvegia, sua patria, e diventare partner in una
agenzia di Marketing. Pildner è responsabile per lo sviluppo dei concetti di
training per trade e clienti, per l’approfondimento della cooperazione di
Marketing tra i partner PrimaLoft® e trade, e per fiere ed eventi.
Appassionata sciatrice e amante di viaggi, insieme a Irina Mock,
European PR Manager, risponde all‘ European Marketing Manager
Michael Jakob. Anche Kathrin Pildner sa cosa significa lavorare per un
„Ingredient Brand“ avendo operato nel settore marketing della Intel
GmbH nelle aree di lingua tedesca. Ha studiato Tempo libero e turismo presso l’Università di Trier
ed ha competenza nel settore social media, con focus su SEO e SEM e Affiliate. Mountain
Elements GmbH, W.L. Gore e Intercongress GmbH sono state altre tappe lavorative della sua
carriera. Con queste scelte PrimaLoft® pone un’altra pietra miliare e incalza il mercato europeo.
www.primaloft.com
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###
A proposito di PrimaLoft ® :
Giunto al suo 25esimo anniversario, PrimaLoft® è oggi leader globale nella ricerca e nello sviluppo di prodotti per
l’isolamento e tessuti ad alte prestazioni, ed offre le soluzioni più avanzate per assicurare le migliori condizioni di
comfort dalla testa ai piedi. L’isolamento PrimaLoft® è stato originariamente progettato per l’Esercito Statunitense,
con la finalità di offrire un’alternativa tecnologica e idrorepellente alla piuma d’oca. I prodotti PrimaLoft® sono oggi
utilizzati da brand leader nei settori outdoor, fashion, arredamento per la casa, caccia, abbigliamento da lavoro e
militare. Sono più caldi, più asciutti e più morbidi di qualsiasi altro isolamento sintetico. Per maggiori informazioni
visitate www.PrimaLoft.com.
PrimaLoft® è un marchio registrato di PrimaLoft Inc.
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