Rümlang, 1° aprile 2021

Transizione CEO
Cari clienti e cari partner,
sono molto onorata di presentarmi come nuovo CEO di dormakaba. Il 1° aprile ho ereditato questo ruolo da Riet
Cadonau, che negli ultimi dieci anni ha reso dormakaba il vostro partner per soluzioni di accesso intelligenti e
sicure in tutto il mondo.
Arrivo in dormakaba da Siemens Mobility, dove sono stata co-CEO dal 2017. Prima di allora, nell'arco degli
ultimi vent'anni, ho ricoperto diverse posizioni dirigenziali in Siemens nei settori della mobilità, delle tecnologie
edili e dell'automotive.
Sono un imprenditrice, convinta sostenitrice del contributo che l'industria in generale può portare alle sfide che
le nostre società devono affrontare. Sono entusiasta di offrire valore ai nostri clienti e partner in tutto il mondo. E
sono entusiasta di sfruttare le opportunità rese possibili dalla digitalizzazione.
La centralità del cliente è sempre stata il fulcro di tutto ciò che ho fatto durante la mia carriera e continuerà ad
esserlo in dormakaba. In linea con il nostro principio "il cliente al primo posto", sotto la mia guida continueremo
a sostenere le vostre attività con prodotti, soluzioni e servizi interessanti in grado di fornire una soluzione per le
vostre sfide e i vostri punti deboli lungo il ciclo di vita degli edifici. A tal fine, non vedo l'ora di impegnarmi con
voi per capire meglio le vostre esigenze specifiche e ottenere input su come migliorare ulteriormente la vostra
“esperienza” con dormakaba.
Vorrei ringraziarvi per la lealtà che continuate a dimostrare verso la nostra offerta ed il nostro marchio. Lavorerò
con il mio team e tutta la famiglia dormakaba per assicurarmi di meritare la vostra lealtà, impegnandomi per
soddisfare al meglio le vostre esigenze in tema di soluzioni di accesso sicure, affidabili e sostenibili.
Non vedo l'ora di plasmare il futuro dell’accesso insieme a voi.

Cordiali saluti,

Sabrina Soussan
CEO dormakaba

