
  

 

 
Comunicato stampa 
 

 

Alexander Wottrich diventa direttore tecnico  
Frank Oster lascia l'azienda 

 
Alexander Wottrich assumerà dal 1° gennaio 2018 la funzione di direttore tecnico di Truma e 

dirigerà i settori Ricerca e Sviluppo nonché Supply Chain Management. Inoltre continuerà ad 

essere amministratore del Gruppo Truma.  

 

Frank Oster lascerà l'azienda al 31 dicembre 2017 per motivi personali. Dal 2011 è stato dapprima 

responsabile SCM e dal 2013 amministratore di Truma. Robert Strauß manterrà ancora la funzione 

di direttore commerciale.  

 

"Porterò avanti il lavoro sin qui egregiamente svolto da Frank Oster. Seguirò coerentemente i 

nostri obiettivi strategici volti all'innovazione, alla qualità, all'internazionalizzazione e al marchio. 

Assumo con piacere questo appassionante incarico per contribuire al futuro di Truma". 

 

Alexander Wottrich aggiunge: "Siamo dispiaciuti della decisione di Frank Oster e lo ringraziamo per 

l'eccezionale impegno profuso negli ultimi sei anni. Con le sue eccellenti competenze tecniche e la 

sua grande dedizione ha realizzato importanti cambiamenti nell'azienda, contribuendo in misura 

determinante al cambiamento digitale e all'impostazione internazionale di Truma. Porgiamo a Frank 

Oster i nostri migliori auguri per il suo futuro a livello personale e professionale". 

 

Alexander Wottrich, 34 anni, ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica e un master in 

Family Business. Negli ultimi anni ha accumulato preziose esperienze all'interno e all'esterno 

dell'azienda familiare in qualità di amministratore del Gruppo Truma e prima ancora presso Hilti. 

 

[1.566 caratteri inclusi spazi vuoti] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatto stampa: 

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Jutta Bringazi, telefono +49 (0)89 4617-2104,  

presse@truma.com. Maggiori informazioni su Truma sono disponibili all'indirizzo 

www.truma.com. 

Putzbrunn, ottobre 2017 

Fonte iconografica: Truma 

 
 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG è il fornitore di accessori innovativo per camper, caravan  

e applicazioni mobili. Questa azienda dalla lunga tradizione offre da oltre 65 anni "più comfort in viaggio": una 

gamma di prodotti completa per sistemi di riscaldamento, di condizionamento, sistemi per l'acqua e di manovra 

come pure sistemi per l'energia e l'alimentazione del gas. Truma si distingue per l'elevata qualità dei suoi prodotti, 

l'assistenza esemplare e la grande vicinanza alla sua clientela. La sede principale e lo stabilimento produttivo 

dell'azienda si trovano a Putzbrunn, presso Monaco. Truma ha filiali in Gran Bretagna, Italia, Svezia, Cina e Stati 

Uniti. In totale, questa azienda a conduzione familiare impiega 600 collaboratori. Truma è entrata nella "TOP 100" 

(www.top100.de) delle medie imprese più innovative in Germania. 
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