
Per clienti e partner commerciali 

Horw, in dicembre 2017 

Picatech HUBER AG – nuova gestione 

Egregio Signor / Gentile Signora  

“Nulla è durevole quanto il cambiamento” (Eraclito 520 -460 a.C.). Per Picatech HUBER AG il 2017 ha 

portato dei cambiamenti. La gestione di Picatech HUBER AG viene rafforzata ed adattata alle esigenze 

del mercato, affinché possiamo fornire dei servizi ottimali anche in futuro. 

Siamo lieti di rendere noto in nuovi responsabili. 

Roberto Pianta – il nostro nuovo direttore 

Roberto Pianta ha una laurea in ingegneria ambientale 

ETH. Dopo una specializzazione nel trattamento delle 

acque ha ricoperto dal 2006 varie posizioni dirigenziali 

nel settore delle energie rinnovabili all’interno del 

gruppo della Axpo Power AG. 

Roberto Pianta è in carica come direttore della Pica-

tech HUBER AG dal 1o dicembre 2017. Con la sua com-

provata competenza ed esperienza professionale egli 

rafforzerà i nostri servizi e le prestazioni per i nostri 

clienti. 



Beat Schmidli – il nostro nuovo responsabile 

progetti industriali 

Il settore industriale ricopre un’importanza più 

elevata ed è allo stesso tempo molto diversificato. 

Per questo motivo Beat Schmidli ha deciso di 

rinunciare alla carica di direttore per poter 

focalizzarsi su questo ramo. Dal 1o dicembre 2017

Beat Schmidli è responsabile dei progetti 

industriali all’interno di Picatech HUBER AG. 

Ringraziamo Beat Schmidli per il suo impegno di 

lunga data per la nostra azienda. Siamo molto 

lieti di poter contare sulla sua esperienza al 

servizio dei nostri clienti anche in futuro. 

Reto Bisang – il nostro nuovo responsabile servizio clienti 

Reto Bisang è elettricista diplomato con perfeziona-
mento professionale nel campo della sicurezza e della 
gestione commerciale. 

Reto Bisang riveste la carica di responsabile per il servi-
zio clienti dal 1° ottobre 2017. Grazie al personale tec-
nico esperto e all’esperienza pluriennale dei collabora-
tori amministrativi i servizi di Picatech HUBER AG sa-
ranno garantiti ed intensivati in futuro rispettando i no-
stri criteri di qualità.

Roberto Pianta, Beat Schmidli e Reto Bisang ringraziano per la fiducia accordata a Picatech HUBER AG in 

questi ultimi anni e sono lieti di fare la Sua conoscenza al più presto. 

Cordiali saluti 

Picatech HUBER AG 

Roberto Pianta Beat Schmidli Reto Bisang 

Direttore Responsabile Responsabile 

progetti industriali servizio clienti 


