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Thomas Schäfer diventa il nuovo presidente del 
consiglio di sorveglianza di ŠKODA AUTO 

 

› Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen Autovetture e responsabile del 

Volume Brand Group, segue a Murat Aksel, che lascia la presidenza e rimane membro del 

consiglio di sorveglianza 

› Schäfer: «ŠKODA è un marchio forte con un profilo ben definito all’interno del 

Volume Brand Group e contribuirà ad aumentare le potenzialità sinergiche.» 

› Volume Brand Group con un obiettivo preciso: ridurre i costi e la complessità 

 

Mladá Boleslav / Cham, 21 luglio 2022 – Thomas Schäfer, CEO del marchio 

Volkswagen Autovetture e responsabile del Volume Brand Group, ha assunto la presidenza 

del consiglio di sorveglianza di ŠKODA AUTO il 15 luglio 2022. Segue a Murat Aksel, che 

lascia la presidenza e rimane membro dell’organo di vigilanza. In questo modo, la 

collaborazione all’interno del Volume Brand Group viene ulteriormente rafforzata e 

accelerata per aumentare le potenzialità sinergiche. L’obiettivo è ridurre a lungo termine i 

costi e la complessità in modo significativo. 

 

Thomas Schäfer, presidente del consiglio di sorveglianza di ŠKODA AUTO, sottolinea: 

«ŠKODA è responsabile a livello di gruppo dei mercati emergenti come l’India e il Nord Africa e di 

progetti come lo sviluppo della prossima generazione di Volkswagen Passat e ŠKODA SUPERB. 

Anche la responsabilità della piattaforma globale MQB A0 Global dimostra quanto sia forte il 

marchio all’interno del gruppo. All’interno del Volume Brand Group, ŠKODA svolge un ruolo 

importante e, con le sue competenze, contribuirà in modo significativo ad aumentare le potenzialità 

sinergiche. L’obiettivo è chiaro: ridurre a lungo termine i costi e la complessità in modo significativo 

grazie a una stretta collaborazione dei marchi.» 

 

Il Volume Brand Group è composto dai marchi del gruppo Volkswagen Autovetture, ŠKODA, 

SEAT/Cupra e Volkswagen Veicoli Commerciali. Il risultato del Volume Brand Group viene indicato 

separatamente nella relazione trimestrale del gruppo Volkswagen dal primo trimestre di quest’anno. 

Solo di recente Thomas Schäfer è stato nominato presidente del comitato consultivo di 

Volkswagen Veicoli Commerciali e presidente del consiglio di sorveglianza di SEAT/Cupra. 

 

 

Ulteriori informazioni: 

Sandra Zippo    

PR ŠKODA      

T +41 56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch  

www.skoda.ch / www.skodapress.ch   
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Immagine per il comunicato stampa: 

 

 

Thomas Schäfer diventa il nuovo presidente del 

consiglio di sorveglianza di ŠKODA AUTO 

Thomas Schäfer subentra a Murat Aksel, che lascia la 

presidenza e rimane membro del consiglio di 

sorveglianza.  

L’obiettivo è ridurre a lungo termine i costi e la 

complessità in modo significativo all’interno del 

Volume Brand Group. 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› punta con successo al nuovo decennio con la «NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030». 
› mira a essere uno dei cinque marchi più venduti in Europa entro il 2030 con offerte interessanti nei segmenti entry-

level e ulteriori modelli elettrici. 
› si sta evolvendo per diventare il principale marchio europeo su importanti mercati in crescita come l’India o il Nord 

Africa. 
› offre attualmente ai propri clienti dodici serie di modelli di autovetture: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA e SUPERB 

nonché KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA e KUSHAQ. 
› ha consegnato nel 2021 oltre 870’000 veicoli a clienti di tutto il mondo.  
› appartiene da 30 anni al gruppo Volkswagen, una delle case automobilistiche di maggior successo a livello globale.  
› oltre ai veicoli, realizza e sviluppa autonomamente nel gruppo anche componenti come motori e cambi. 
› ha tre sedi nella Repubblica Ceca; ha capacità di produzione in Cina, Russia, Slovacchia e India principalmente 

attraverso partnership del gruppo, nonché in Ucraina con un partner locale.  
› offre lavoro a 45’000 collaboratori in tutto il mondo ed è rappresentata in oltre 100 mercati. 
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