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Cambiamento nel Management Board di ARRI AG 
 

• Dr. Joerg Pohlman membro del Board lascerà ARRI il 31 ottobre 2019  

• Il futuro Management Board è compost da due membri 

• Nuova attribuzione delle aree all’interno del gruppo ARRI 

 
12 settembre 2019 Monaco di Baviera – Il Supervisory Board di ARRI AG 

informa del cambio avvenuto all’interno del Management Board di ARRI AG. 

Dopo cinque anni come membro dell’ARRI AG Management Board, Dr. Pohlman 

ha deciso di accettare una nuova sfida professionale a partire dal 1 Novembre 

2019. In futuro gestirà una delle società di famiglia, Lohmann GmbH & Co. KG a 

Neuwied, Germania, come socio amministratore. Lascerà ARRI il 31 ottobre 

2019. 

Il futuro Management Board di ARRI AG sarà composto da due membri. La 

precedente responsabilità di Dr. Pohlman verrà trasferita ai due membri 

rimanenti all’interno del Management Board, Dr. Michael Neuhaeuser e Markus 

Zeiler. Le principali responsabilità di Dr. Neuhaeuser saranno tecnologia e 

operations (soddisfare la domanda) mentre le responsabilità di Markus Zeiler 

saranno focalizzate in sales e marketing (creare la domanda) 

Il Supervisory Board di ARRI AG augura a Dr. Pohlman il meglio per la sua 

posizione futura nella società a conduzione familiare Lohmann GmbH & Co.KG e 
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ringrazia per lo straordinario impegno e servizio nel gruppo ARRI degli ultimi 

anni. 

Il Supervisory Board augura al futuro Management Board di ARRI AG ogni 

successo nelle proprio estese responsabilità e li ringrazia per lo straordinario 

impegno dimostrato sino ad oggi. 

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. 

Company locations and further information can be found at www.arri.com. 

 


