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PER IL RILASCIO IMMEDIATO 

 
Il Dr. Matthias Erb nominato presidente dell’Executive 
Board di ARRI 
 

• ARRI ristabilisce un Executive Board formato da tre membri.  
• Il Dr. Matthias Erb assume la carica di Presidente dell’Executive 

Board 

• Dopo una annata record, la società di tecnologie per il cinema 
continua a sviluppare il suo allineamento futuro. 
 

13 gennaio 2022; Monaco – Il Dr. Matthias Erb, a partire dal 1° gennaio 2022, è 
stato nominato presidente dell’Executive Board di ARRI. L'annuncio è stato fatto 
dal Supervisory Board dell'azienda. Con questa aggiunta, l’ Executive Board sarà 
ancora una volta, come nel 2019, composto da tre membri. 
 
Il Dr. Matthias Erb è responsabile dell'allineamento strategico del business 
insieme ai dipartimenti finanziari, delle risorse umane, legali e del controllo 
qualità. Il Dr. Michael Neuhaeuser continuerà a concentrarsi sulle operazioni e 
sulla tecnologia. Mentre Markus Zeiler continuerà a supervisionare gli affari e le 
vendite. 
 
 La nuova configurazione assicurerà che i membri dell’Executive Board possano 
concentrarsi ancora più intensamente sulle loro rispettive aree, facilitando al 
contempo l'ulteriore sviluppo di tecnologie e modelli di business. 
  
Il Prof. Dr. Hans-Joerg Bullinger, Presidente del Supervisory Board di ARRI, 
spiega: "ARRI ha già compiuto passi di successo nella sua trasformazione 
dall'era analogica a quella digitale e ha raggiunto livelli di vendite record nel 2021 
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nonostante la pandemia di coronavirus. Tuttavia, la virtualizzazione nei nostri 
mercati di riferimento continuerà ad avanzare e a portare cambiamenti ai quali 
dovremmo adattarci e, come azienda leader di mercato, vogliamo contribuire a 
plasmarli in modo proattivo. Pertanto, continueremo a lavorare intensamente 
sull'allineamento futuro dell'azienda. A nome del Supervisory Board, auguro al 
Dr. Matthias Erb un buon inizio e un grande successo con queste sfide diverse e 
complesse." 
  
Il Dr. Matthias Erb, presidente dell’Executive Board di ARRI, aggiunge: "Non 
vedo l'ora di affrontare questi entusiasmanti compiti che potrò assumere in 
questa grande azienda e in uno dei settori più interessanti. Il mio obiettivo è 
quello di collocare ARRI nel futuro in una posizione eccellente, come lo è stata 
per la maggior parte dei suoi oltre 100 anni di storia". 
  
Prima di arrivare in ARRI, il Dr. Matthias Erb, nato nel 1966, ha trascorso quasi 
20 anni nell'industria automobilistica. Più recentemente, dal 2018, è stato Senior 
Vice President responsabile dell’Holistic User Experience alla Volkswagen di 
Wolfsburg, in Germania. Dal 2014 al 2018, l'ingegnere meccanico ed economista 
con un dottorato in ingegneria meccanica, ha ricoperto la posizione di Executive 
Vice President Engineering & Planning per la Volkswagen Group of America a 
Chattanooga, in Tennessee. Dal 2016, ha ricoperto la posizione di Chief 
Engineering Officer a Herndon, in Virginia, responsabile dell’America 
settentrionale. In precedenza, ha ricoperto varie posizioni di gestione presso 
Volkswagen e Audi, tra gli altri, in Europa e all'estero. 
 
Parliamo di ARRI:  
"Immagini che ispirano. Dal 1917." ARRI è un'azienda mondiale nel settore dei media 
cinematografici, con circa 1.200 dipendenti in tutto il mondo. Prendendo il nome dai suoi fondatori 
August Arnold e Robert Richter, l'ARRI è stata fondata a Monaco, in Germania, dove si trova 
ancor oggi la sede. Ha anche filiali in Europa, Nord e Sud America, Asia e Australia.  
 
Il gruppo ARRI è suddiviso nei seguenti rami aziendali: Sistemi di Ripresa, Illuminazione, e 
Noleggio, tutti dedicati a collegare arte e tecnologie future per le immagini in movimento. ARRI è 
leader nella progettazione e produzione di sistemi di macchine da presa e sistemi di illuminazione 
per l'industria cinematografica e televisiva, con una rete mondiale di distribuzione e assistenza. È 
anche un fornitore di servizi multimediali integrati nei settori della post-produzione 
cinematografica e della coproduzione, delle vendite internazionali, del noleggio di attrezzature e 
della fornitura di pacchetti di macchine da presa, illuminazione e grip a produzioni professionali.  
 
L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha premiato gli Ingegneri ARRI e il loro contributo 
al settore con 19 premi scientifici e tecnici.  
 
Per indicazioni sulle filiali ARRI e per ulteriori informazioni, visitate www.arri.com.  
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