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COMUNICATO STAMPA 

 

Cambiamento nella direzione di Mitsubishi Svizzera 

 

Mitsubishi Svizzera (MM Automobile Schweiz AG) ha annunciato oggi un 

cambiamento all’interno della direzione. 

• Bruno Campino (40) sarà Managing Director da aprile 2021 e sarà 

responsabile di tutti gli affari operativi. 

• Bernd Hoch (56) assumerà un nuovo ruolo all’interno del Gruppo Emil Frey 

dopo quasi 20 anni di gestione del marchio Mitsubishi e continuerà a 

consigliare Mitsubishi sulle questioni strategiche. 

 

Bernd Hoch, Managing Director di MM Automobile Schweiz AG, commenta il prossimo 

cambiamento: «La nuova strategia di Mitsubishi Motors, che è stata comunicata pochi 

giorni fa, è una base eccellente per sviluppare ulteriormente il marchio Mitsubishi in 

Svizzera e per plasmare una nuova fase futura insieme ai concessionari. Sono 

orgoglioso e soddisfatto di aver lavorato per il marchio con i tre diamanti per quasi 

due decenni. Sono molto grato per la brillante collaborazione con i concessionari, i 

collaboratori e il produttore. È stato un privilegio far parte della «famiglia Mitsubishi» 

per così tanto tempo e auguro a tutti il meglio per il futuro. »  

 

Marcel Guerry, CEO del Gruppo Emil Frey Svizzera e membro responsabile della 

direzione aggiunge: «Mitsubishi è di grande importanza per il Gruppo Emil Frey come 

marchio di lunga data e strategicamente importante. Siamo lieti di essere riusciti a 

ricoprire l’importante posizione di direttore generale di Mitsubishi Svizzera 

internamente con un esperto di provata esperienza nell’ambito della nostra politica 

attiva del personale e auguriamo a Bruno Campino ogni successo. Bernd Hoch ha 

fatto un lavoro eccellente nel corso degli anni come «Mister Mitsubishi», per cui lo 

ringraziamo molto. Siamo lieti che Bernd Hoch, da un lato, accompagni l’ulteriore 

sviluppo strategico di Mitsubishi e, dall’altro, contribuisca con il suo know-how a un 

nuovo compito di responsabilità nel gruppo Emil Frey. » 
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Bruno Campino ha ricoperto vari ruoli all’interno di Emil Frey SA e Mitsubishi Svizzera 

negli ultimi 15 anni, ottenendo ottimi risultati. Attualmente è responsabile di tutte le 

attività di vendita e di marketing dell’importatore e ha costruito un buon rapporto di 

fiducia con la rete di concessionari. Bruno Campino è felice del suo nuovo compito: 

«Vorrei ringraziarvi per la fiducia che avete riposto in me per assumere la direzione di 

Mitsubishi Svizzera con il lancio della nuova Eclipse Cross PHEV. Insieme alla rete di 

concessionari e al motivato team Mitsubishi, creeremo tutte le condizioni perché la 

nuova e promettente strategia Mitsubishi sia attuata con successo. Non vedo l’ora. » 
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