PRESS RELEASE

PRIMALOFT ANNUNCIA UN NUOVO INGRESSO NEL TEAM
VENDITE EUROPEO
Christine Barth sarà la nuova new sales & marketing territory manager per la regione
alpina di lingua tedesca

Latham, N.Y. – Monaco, 26 giugno 2014): PrimaLoft, Inc., leader mondiale nel
fornire soluzioni di comfort con materiali e tessuti per l’isolamento ad alte
prestazioni, ha annunciato l'ingresso di un altro membro nello staff europeo
del marchio. Si tratta di Christine Barth, in procinto di assumere il nuovo ruolo
di manager sales & marketing per Austria, Svizzera e sud della Germania.
In seguito alla straordinaria crescita di PrimaLoft negli ultimi anni,
Christine
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responsabile dell'espansione e della visibilità del marchio PrimaLoft
in
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per

sport/outdoor, moda, accessori, calzature, abbigliamento da lavoro
e militare. Barth dovrà riportare direttamente all'european sales
manager Chris Humphris. Christine porta con sé una ricca
esperienza nell'industria outdoor, avendo lavorato per brand
famosi come The North Face e Norrøna, dove ha ricoperto il ruolo
di sales & marketing manager negli ultimi sei anni sviluppando i
mercati del sud della Germania e dell'Austria. Ha anche una vasta esperienza di ingredient
branding dovuta al tempo passato in W. L. Gore & Associates, mentre della sua vita privata
si può dire che è un'atleta outdoor appassionata e ama praticare ski touring e attività come
mountain e road bike.
“Siamo contenti di annunciare l'ingresso nel PrimaLoft team di un nuovo venuto altamente
qualificato quale è Christine Barth. Christine vanta molti anni di esperienza nelle vendite e nel
marketing, sia da un punto di vista di marchio cliente in ingredient branding, sia nella vendita
al dettaglio. Unita alla sua eccellente rete di settore, dispone degli strumenti ideali con i quali
intensificare ulteriormente i nostri rapporti con i brand partner strategici in questa nuova
regione”, ha dichiarato Jochen Lagemann, managing director per Europe e Asia.
Pagina 1/2
PrimaLoft® GmbH
Rudolf - Diesel - Ring 11, 83607 Holzkirchen, GERMANY - Phone: +49 (0)160 - 944 611 36 - Fax: +49 (0)716 - 160 41 05

###
A proposito di PrimaLoft, Inc.
PrimaLoft, Inc., una società di scienza dei materiali con sede a Latham, New York, e con uffici in
Germania e Italia, è leader mondiale nella ricerca e sviluppo innovativo di soluzioni per il comfort e
tessuti ad alto rendimento. Il brand PrimaLoft®, un marchio registrato di PrimaLoft, Inc., celebra il suo
25° anniversario e realizza prodotti “feel-good” utilizzati da brand leader nei settori outdoor, moda,
arredamento per la casa, abbigliamento da lavoro, caccia. L’isolamento PrimaLoft® è stato
originariamente sviluppato per l'Esercito Statunitense con la finalità di offrire un’alternativa
tecnologica e idrorepellente alla piuma d’oca. Il marchio PrimaLoft® è riconosciuto a livello mondiale
come benchmark nell’industria dell’outdoor, in grado di garantire calore e comfort senza
compromessi, perché gli utilizzatori possano vivere al meglio ogni loro momento.
Per maggiori informazioni visitate www.PrimaLoft.com, e seguite PrimaLoft® su Facebook e
Twitter.
PrimaLoft®, Feel the Performance™
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