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Mercedes-Benz – un marchio della Daimler AG 

Cambio ai vertici della Mercedes-Benz 
Svizzera SA 

 Marcel Guerry diverrà il nuovo responsabile della Mercedes-Benz 
Italia S.p.A. 

 Marc Langenbrinck, attuale responsabile della Mercedes-Benz 
France SAS, subentrerà a Marcel Guerry in Svizzera  

 Passaggio delle consegne previsto per il 1° ottobre 2017 

 

Schlieren. Il 1° ottobre 2017 Marcel Guerry, attuale responsabile della Mercedes-

Benz Svizzera SA, diverrà il responsabile della Mercedes-Benz Italia S.p.A. Marc 

Langenbrinck, attuale responsabile della Mercedes-Benz France SAS, subentrerà a 

Marcel Guerry in Svizzera.  

“Con una crescita a due cifre nel 2016 l’Europa è stata la maggiore regione di 

vendita per Mercedes-Benz. Si tratta di proseguire in tutti i modi questa storia di 

successo per la Mercedes-Benz Cars Region Europe, anche attraverso la costante 

evoluzione e la focalizzazione su strategie, processi e procedure. Lo scambio e 

l’orientamento comune in seno alla regione e fra i mercati sono fattori di grande 

importanza in questo senso. L’avvicendamento dei responsabili delle nostre 

organizzazioni locali ci permette di ottenere un approfondito scambio di esperienze 

e il trasferimento di conoscenze”, ha dichiarato Marcus Breitschwerdt, 

responsabile della Mercedes-Benz Cars Region Europe. “L’obiettivo è di rafforzare 

la competitività della regione Europa per essere anche qui il numero uno nelle 

vendite fra le case costruttrici di automobili nel segmento premium e diventare 

inoltre in futuro un punto di riferimento nelle vendite e nel marketing, in un mondo 

digitale in rapida trasformazione”. 

Marcel Guerry (1962) lascia l’affiliata svizzera dopo 17 anni e il 1° ottobre 2017 

diverrà il responsabile della Mercedes-Benz Italia S.p.A. Guerry ha iniziato la sua 

Comunicato stampa 

16 maggio 2017 
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Pagina 2 carriera professionale in seno al gruppo Daimler nel 2001 presso la Mercedes-Benz 

Svizzera SA come direttore After Sales e nel 2011 è stato nominato responsabile 

della società. Il meccanico d’automobili diplomato ha lavorato durante la sua 

carriera presso varie case automobilistiche in posizione dirigenziale. Dal 2011 si è 

adoperato in favore della piazza economica automotive svizzera anche in veste di 

membro del consiglio direttivo dell’associazione auto-suisse. 

Marcus Breitschwerdt aggiunge: “Marcel Guerry ha sostenuto e attuato con molto 

successo la strategia di crescita e di trasformazione di Mercedes-Benz Cars Region 

Europe. Da quando ha assunto le mansioni di responsabile della Mercedes-Benz 

Svizzera SA, la società ha quasi raddoppiato la quota di mercato nel settore 

Autovetture nel giro di sei anni. Sono molto lieto di poter contare ora su di lui nella 

sua nuova funzione di responsabile della Mercedes-Benz Italia S.p.A. in seno alla 

nostra divisione Mercedes-Benz Cars Region Europe”. 
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Artur Demirci, +41 (0)44 755 88 23, artur.demirci@daimler.com 

 

Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili su Internet ai siti: 

www.media.daimler.com e www.mercedes-benz.com    

 


