COMUNICATO STAMPA
PRIMALOFT, INC. SUPPORTA LA CRESCITA DEL BUSINESS
INTERNAZIONALE CON NUOVI RUOLI NEL MANAGEMENT
Jochen Lagemann guida le iniziative strategiche in Europa e Asia
Eileen Berner promuove l’espansione di PrimaLoft® in Nord e Sudamerica
Latham, New York - Milano (9 giugno 2014): PrimaLoft, Inc., il leader mondiale
nell'ambito degli isolamenti e dei tessuti confortevoli ad alte prestazioni, ha
annunciato significativi ampliamenti di responsabilità nel management e nuovi
arrivi per dare ancor più supporto alla crescita del marchio a livello internazionale.
Per ottimizzare le strategie di espansione sugli importanti mercati europei ed asiatici, Jochen
Lagemann, già Managing director Europa, è ora diventato Managing director Europa e Asia.
Continuerà inoltre ad avere la supervisione della sede europea di PrimaLoft®, che ha base in
Germania. Eileen Berner, presso l’Headquarters di Latham, New York, diviene responsabile
dello sviluppo del marchio PrimaLoft® in Nord e Sudamerica con funzioni di Sales director
Americas.
Chris Humphris, direttore vendite e marketing territoriale per l'Europa settentrionale e il
Regno Unito, assume la carica di Sales manager Europa, per potenziare l'attività del collega
Lagemann e per guidare il team vendite europeo ed assicurare che i valori del marchio
PrimaLoft® e la sua posizione leader nel settore vengano comunicati con successo in Europa.
Oltre ai rafforzamenti di funzione del management PrimaLoft® attuale, l'azienda ha investito
in ulteriori talenti per confermare il proprio impegno in Scandinavia e nel mercato asiatico,
area in crescita. Mats Jengard, esperto del settore outdoor, è stato assunto con la funzione di
Sales manager territoriale per la Scandinavia. In questo ruolo, Jengard è responsabile per la
crescita del marchio PrimaLoft® in Danimarca, Norvegia, Finlandia, Islanda e Svezia per le
attività di vendita, marketing e gestione della catena di distribuzione. Jengard entra a far
parte di PrimaLoft® con una lunga esperienza nel mercato outdoor scandinavo, che l'ha visto
operare per conto di marchi e rivenditori come
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Teva, W. L. Gore & Associates, Inc, Stadium e Norrona. Josef Kovacs entra a far parte del
team PrimaLoft® come rappresentante del servizio clienti per i partner del marchio in Asia e
si occuperà di gestire tutti gli ordini e i processi dei clienti stessi all'interno di questa area.
Le posizioni precedentemente ricoperte da Kovacs con marchi quali Marc O´Polo, H.I.S.
Sportswear, Point of Sport e W. L. Gore & Associates, Inc. gli hanno consentito di accumulare
approfondite conoscenze nell'ambito dei processi del servizio clienti e dell'ingredient branding,
oltre che in quelli delle strategie di acquisto, vendita e distribuzione.
"Negli ultimi anni il marchio PrimaLoft® è cresciuto in modo significativo, sia in casa, nel
Nordamerica, che all'estero. È ora indispensabile investire nel necessario incremento del
personale, in modo da far avanzare il nostro marchio nel futuro" afferma Mike Joyce,
presidente e CEO di PrimaLoft. "Diamo il benvenuto ai nuovi membri del team PrimaLoft® in
espansione e ci congratuliamo con coloro che hanno assunto nuove responsabilità".

###
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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