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Fernando
o Guida ass
sume la dirrezione dellle vendite per i marcchi Fiat e Abarth
Nell'ambitto di una ristrutturazion
ne all’interno
o di Fiat Chrysler Autom
mobiles Sw
witzerland
che ha comportato la
a riorganizza
azione dei reparti
r
relatiivi ai marchhi Fiat/Abartth e Alfa
Romeo/Je
eep, Fernan
ndo Guida a
assume la direzione
d
de
elle vendite pper i march
hi Fiat e
Abarth. Ne
el corso dellla sua carriiera il cinqu
uantenne sv
vizzero ha m
maturato una lunga
esperienzza nel settorre automotivve, in cui ha
a ricoperto molteplici
m
ruuoli. Marius Von
Saurma-JJeltsch riman
ne direttore
e delle Vend
dite per i ma
archi Alfa R
Romeo e Jee
ep.
Dopo il diplo
oma di elettrau
uto, Guida ha conseguito an
nche un diplom
ma in econom ia ed uno in economia
aziendale prresso la KLZ di
d Zurigo. In prrecedenza ha lavorato per FCA
F
Group coome responsa
abile di zona
per Alfa Rom
meo e quindi conosce
c
molto
o bene la nostra azienda. Inoltre ha ricopeerto la carica di
d Product
Manager e Sales
S
Manage
er per IVECO S
Schweiz, l’azienda del grup
ppo Fiat speciaalizzata nella produzione
p
di camion e autocarri. Tra le varie espe rienze manag
geriali maturate
e nel settore aautomobilistico
o, è stato
direttore delle Vendite e Sales
S
& Marke
eting Manager presso Renau
ult Nissan Grooup, Fleet Dire
ector, Fleet
& Used Carss Manager pre
esso Fiat Grou
up Automobile
es Switzerland
d et LCV & Useed Cars press
so Peugeot
Citroen Suissse. E stato inffine per due a
anni Sales Dire
ector presso Nissan.
N
Fernando Guida vanta una lunga esperrienza in ruoli dirigenziali ne
el settore finannza, marketing
g e vendite.
Al termine del proprio perc
corso di studi,, ha svolto un apprendistato
o come elettra uto a Zurigo, e nel corso
della sua carriera ha svoltto numerosi co
orsi di formaziione e perfezio
onamento.
Marius Von Saurma-Jeltsc
ch rimane dire
ettore delle Ve
endite per i ma
archi Alfa Rom
meo e Jeep.

Per ulteriorri informazion
ni e foto, visittate il sito: ww
ww.fiatpress.c
ch
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