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Divisionalizzazione del Gruppo Competec 

Il Gruppo Competec si riorganizza 
 

Mägenwil, 21.01.2011 – Il Gruppo Competec ha intenzione di fondere le proprie socie-

tà controllate Wyscha Computer AG e Phonet Suisse SA con la Alltron AG. Secondo 

quanto comunica il gruppo, la distributrice di IT Alltron AG e la società che commer-

cializza IT Brack Electronics AG verranno portate avanti come due divisioni operanti 

in modo in gran parte autonomo. 

 

Il Gruppo Competec si dà una nuova struttura: nell’ambito di una strategia di divisionalizzazione 

complessiva, il Gruppo Competec punta a fondere con la Alltron AG le proprie società Phonet Suisse 

SA e Wyscha Computer AG nonché, come già annunciato, la Trade Up Distribution AG. Da questa 

operazione nascerà per i rivenditori specializzati clienti e i fornitori un unico partner per la distribuzio-

ne operante sotto il nome Alltron. La Brack Electronics AG e la Alltron AG agiranno in futuro come 

due divisioni in gran parte indipendenti l’una dall’altra per quanto concerne marketing, vendite e ac-

quisti.  
 

Cambiamenti a livello direttivo 

La riorganizzazione comporterà cambiamenti nel personale. Brack Electronics e Alltron avranno cia-

scuna una propria direzione. Chief Executive Officer di Alltron sarà Tom Brunner, attuale Managing 

Director di Wyscha Computer. Il nuovo CEO di Brack Electronics si chiama invece Malte Polzin, 

l’attuale responsabile marketing del Gruppo Competec che continuerà ad essere diretto da Roland 

Brack.  
 

 

Da sin.: Tom Brunner, CEO Alltron AG, Malte Polzin, CEO Brack Electronics AG, René Fell-

mann, CEO Competec Logistik AG, Roland Brack, CEO e titolare del Gruppo Competec  
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Migliore orientamento ai diversi segmenti di clientela rispetto a prima 

«Grazie alla divisionalizzazione creiamo le strutture necessarie per uno sviluppo duraturo dell’intero 

gruppo», commenta Roland Brack, CEO e titolare del Gruppo Competec. Nonostante la crescita, la 

Brack Electronics AG e la Alltron AG devono mantenere il loro elevato orientamento al cliente, i per-

corsi decisionali snelli e l’alta flessibilità. Roland Brack è convinto che i tempi siano maturi per una 

semplificazione e, sempre secondo il CEO del gruppo, la nuova struttura organizzativa permette di 

semplificare i processi interni e la collaborazione. 
 

Integrazione del personale Phonet e Wyscha 

Gli ex collaboratori di Wyscha e Phonet passano alla Alltron AG e continueranno in gran parte a lavo-

rare nella stessa funzione attuale. Anche i team addetti alla vendita e gli interlocutori per i clienti re-

steranno per la maggior parte invariati.  
Come già comunicato, il Gruppo Competec renderà autonomo il proprio settore logistico attraverso la 

Competec Logistik AG. La società anonima, guidata dal CEO René Fellmann, è proprietaria del cen-

tro di spedizione di Willisau, nel lucernese, che entrerà in funzione nella primavera del 2012. 
 

 

 

Nuova organizzazione: Brack Electronics AG e Alltron AG diventano divisioni indipendenti 

 
 

 

La Competec Holding AG, costituita nel 2007, è la società holding del Gruppo Competec, con sede 

a Mägenwil AG e Willisau LU e al quale appartengono tra l'altro la Brack Electronics AG, operante nel 

commercio di IT, la società di distribuzione di IT Alltron AG e la fornitrice di servizi logistici Competec 

Logistik AG. Il gruppo comprende circa 380 collaboratori e nel 2010 ha realizzato un fatturato di 340 

milioni di franchi svizzeri. 
http://www.competec.ch  

Foto adatte alla stampa relative al presente comunicato: 

http://info.alltron.ch/presse/medienmitteilungen/Competec/11_01_Reorganisierung/ 
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