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FOR IMMEDIATE RELEASE

Membro aggiuntivo nominativo nel Comitato Esecutivo del
gruppo ARRI
•
•
•

Markus Zeiler diventa nuovo membro del Comitato Esecutivo a partire da
Aprile 2019
Responsabile di ARRI Rental a livello mondiale
Il proprio business di noleggio è di grande importanza per il gruppo ARRI

19 Marzo 2019, Monaco di Baviera – Il Supervisory Board del Gruppo ARRI,
durante la riunione di ieri, ha deciso di nominare un nuovo membro del comitato
esecutivo del gruppo ARRI che attualmente è composto dal Dr. Joerg Pohlman e
dal Dr. Michael Neuhaeuser.
A partire dal 1 aprile 2019, Markus Zeiler, fino ad ora responsabile della
Business Unit Lighting presso ARRI, diventerà membro del comitato esecutivo
del Gruppo ARRI. La sua nuova area di responsabilità all'interno del Comitato
Esecutivo sarà la gestione delle attività di noleggio di ARRI a livello globale.
Professor Dr. Hans-Joerg Bullinger, presidente del Supervisory Board del
Gruppo ARRI, riguardo la nomina di Markus Zeiler ha commentato: “ L'attività di
noleggio è di grande importanza per ARRI. I fondatori della società, August
Arnold e Robert Richter, non solo costruirono attrezzature per la tecnologia
cinematografica dal 1917 in poi, ma promossero anche l'attività di noleggio.”
Inoltre: “Lo sviluppo commerciale di ARRI Rental è buono, ma molto diverso in
tutto il mondo. Il Nord America, come il più importante mercato cinematografico e
televisivo, offre opportunità speciali per ARRI Rental, ma anche sfide. Markus
Zeiler si dedicherà certamente a questo compito con la stessa passione che ha
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portato a gestire con successo e ad espandere il business dell'illuminazione
all'ARRI negli ultimi sei anni. "
Markus Zeiler si è laureato in fisica presso l’Università di Ratisbona, Germania, e
l’Università di Reading, UK. Nel 2000, ha iniziato la sua carriera professionale
presso OSRAM Opto Semiconductors come ingegnere di sviluppo per LED e
tecnologia dei sensori. Dopo 10 Anni Markus Zeiler ha accettato la posizione di
direttore generale presso la start-up Optogan GmbH, per sviluppare la propria
attività internazionale. Nel gennaio 2013, ARRI ha portato Markus Zeiler a
Stephanskirchen, in Germania, per unirsi alla divisione Lighting, che da allora ha
gestito con successo insieme a Markus Lampier.
I prodotti per l’illuminazione e le soluzioni di studio di ARRI sono state
apprezzate in tutto il mondo e sono note per la loro elevata potenza innovativa,
affidabilità, facilità d’uso nei settori del cinea, TV, fotografia, teatro ed eventi dal
vivo.
Markus Zeiler è stato responsabile dell'espansione della tecnologia LED digitale
e dell’affermata introduzione della piattaforma SkyPanel in ARRI.

About ARRI:
Arnold & Richter Cine Technik (ARRI) is a global company within the motion picture media
industry, employing around 1,500 staff worldwide. The company was founded in 1917 in Munich,
Germany, where the headquarters is still located today. Other subsidiaries exist in Europe, North
and South America, Asia, and Australia.
The ARRI Group consists of five business units: Camera Systems, Lighting, Media, Rental, and
Medical. ARRI is a leading designer and manufacturer of camera and lighting systems for the film
and broadcast industry, with a worldwide distribution and service network. It is also an integrated
media service provider in the fields of film post- and coproduction, international sales, as well as
equipment rental, supplying camera, lighting, and grip packages to professional productions.
ARRI Medical focuses on the use of core imaging technologies for surgical applications.
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences has recognized ARRI’s engineers and their
contributions to the industry with 19 Scientific and Technical Awards.
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