Comunicato stampa
Colonia, 9 maggio 2016

Jens Petershagen nuovo direttore
Corporate Communication di Festo
Jens Petershagen, socio amministratore di Petershagen Kommunikation, una società di consulenza aziendale per la comunicazione strategica con sede centrale a Colonia, ha rielevato a partire dal 1o maggio 2016 la direzione dell'area di attività
Corporate Communication di Festo, un'azienda con 18.700 dipendenti e un fatturato di 2,64 mln di Euro, leader mondiale per sistemi di automazione destinati ad
applicazioni per l'automazione di fabbrica e di processi.
Dr. Claus Jessen, Presidente del consiglio di amministrazione di introduce il nuovo
direttore Corporate Communication con queste parole: "Siamo molto lieti di aver
acquisito in Jens Petershagen un affermato esperto per la comunicazione strategica
di Festo da cui attendiamo con grande interesse i giusti impulsi allo sviluppo di Festo in ambito di comunicazione. In questo senso, non ci resta che auguragli molto
successo nello svolgimento di questo suo nuovo ruolo".
Jens Petershagen può contare su un'esperienza pratica di circa 25 anni nel campo
della comunicazione aziendale e ha svolto attività per aziende importanti tra cui
Daimler, Deutsche Telekom e RWE, prevalentemente in posizioni dirigenziali. Ha
inoltre fatto esperienza anche in agenzie, quali Springer & Jacoby (Mercedes-Benz,
Deutsche Telekom) e BBDO (Allianz). Il 49enne è dal 2008 socio amministratore di
una società di consulenza aziendale per la comunicazione strategica con sede centrale a Colonia e, insieme ad un team di circa 20 collaboratori ossia di specialisti di
professioni creative associati, si occupa di aziende a conduzione familiare, partecipazioni private equity e professionisti di servizi prestando loro consulenza in merito
a questioni di strategia della comunicazione. Accanto alle sue mansioni per Festo,
Jens Petershagen continuerà a svolgere la sua attività di socio amministrativo di
Petershagen Kommunikation.
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Sulla Petershagen Kommunikation
La Petershagen Kommunikation è una società di consulenza aziendale per la comunicazione basata sull’identità con sede centrale a Colonia in Germania. In base ad un approccio di consulenza olistica, la Petershagen Kommunikation sviluppa delle strategie basate sull’identità e delle misure di comunicazione autentiche studiate per tutti gli stakeholder. Costituita nel 2008, la Petershagen Kommunikation annovera tra i suoi clienti
delle imprese provenienti da vari settori come quello dell’industria, dell’energia, dello
smaltimento, del riciclaggio, degli alimentari, del traffico, del commercio, delle assicurazioni, dell’alberghiero ma anche da studi legali ed imprese di consulenza.
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