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Connecting Strength nella direzione – I due nuovi CEO di K2 Systems  

I sistemi di montaggio di K2 Systems per impianti fotovoltaici hanno sempre un occhio di riguardo per 

la transizione energetica. Ma la filosofia «Connecting Strength» si applica anche al lavoro di squadra 

degli specialisti di strutture su tetto di Renningen, fin nei più alti livelli gerarchici.  

 

Questo mese, il responsabile delle vendite Willem Haag ha assunto la carica di CEO Sales: affiancherà 

quindi Katharina David nella direzione. «Uno dei nostri compiti più importanti è trovare idee creative 

che ci permettano di sviluppare soluzioni ottimali per la clientela. Tra queste c’è senza dubbio una 

gestione flessibile dei cambiamenti legati alla crescita interna» ha dichiarato la CEO Katharina David. 

«È per promuovere tale dinamica, a livello operativo e strategico, che ho deciso di affidarmi a un 

esperto che mi sostiene da anni con responsabilità e fiducia. Sto parlando di Willem Haag.»   

 

Willem Haag vanta una lunga esperienza nel settore fotovoltaico. Laureato in economia aziendale, 

lavora per K2 sin dal 2010 e si occupa delle vendite europee da oltre 7 anni. «Vorrei poter realizzare 

sistemi sostenibili per la transizione energetica. Spero che il mio ingresso nella direzione si tradurrà in 

un’ulteriore espansione del settore fotovoltaico» ha dichiarato Willem Haag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trovate del materiale illustrativo pertinente sulle novità di prodotto al sito: https://k2-systems.com/it/azienda/stampa-
media/ 
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Informazioni su K2 Systems 

La forza nelle sinergie: prodotti di qualità sempre innovativi, tecnologia digitale e persone con know-how consolidato per 
sviluppare soluzioni sostenibili. 

Dal 2004, K2 Systems è sinonimo globale di produzione di energia da fonte solare. Il cuore è lo sviluppo di sistemi di montaggio 
facili da installare e adattati alle esigenze dei nostri clienti. L'anima è lo spirito comune di tutti i dipendenti. Insieme, definiamo 
l'innovazione tecnica e stabiliamo nuovi standard di servizio, anche a livello digitale. 

Con oltre 400 dipendenti, nella casa madre a Renningen in Germania e nelle nove sedi internazionali, sviluppiamo e forniamo 
sistemi di montaggio per il fotovoltaico per i tetti di tutto il mondo.  


