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PER RILASCIO IMMEDIATO 

Markus Zeiler lascia ARRI 
 

• Nuove sfide professionali per Markus Zeiler. 
• Il presidente dell’Executive Board, il Dr. Matthias Erb, assumerà 

temporaneamente il ruolo di Markus Zeiler. 
 

17 febbraio 2022; Monaco di Baviera - Dopo più di nove anni di successo in 
ARRI - tre dei quali trascorsi come membro dell'Executive Board - Markus Zeiler 
ha deciso di accettare una nuova sfida professionale. La sua esperienza rimarrà 
nel settore; il 1° aprile 2022, assumerà un nuovo ruolo nel gruppo di gestione di 
uno dei clienti di lunga data di ARRI. 
 
"A nome del Supervisory Board, vorrei ringraziare Markus Zeiler per i suoi 
eccezionali sforzi e per i risultati ottenuti per il Gruppo ARRI. Siamo 
profondamente dispiaciuti per questa decisione, ma gli auguriamo tutto il meglio 
a livello personale e professionale. Non vediamo l'ora di lavorare con Markus 
Zeiler su progetti comuni in futuro", dichiara il Prof. Dr. Hans-Joerg Bullinger, 
Presidente del Supervisory Board di ARRI. 
 
Markus Zeiler è arrivato in ARRI come General Manager Business Unit Lighting 
nel 2013. In questa posizione, a capo del lancio sul mercato, avvenuto con 
grande successo, della tecnologia LED SkyPanel per la quale ARRI ha ricevuto 
un Engineering Emmy® l'anno scorso. E ‘diventato, nel 2019, parte 
dell'Executive Board di ARRI ponendosi alla guida delle unità di business 
Camera Systems, Lighting e Rental, insieme ai reparti marketing e vendite. 
Insieme al membro dell’Executive Board Dr. Michael Neuhaeuser, Markus Zeiler 
ha tracciato una rotta importante per il futuro di ARRI ed è stato in grado di 
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guidare l'azienda di tecnologie per il cinema, presente a livello globale, verso 
cifre di vendita record nel 2021, nonostante la pandemia di Coronavirus. 
Nelle prossime settimane, Markus Zeiler cederà le sue competenze al Dr. 
Matthias Erb, presidente dell'Executive Board di ARRI, che assumerà 
temporaneamente tali responsabilità. Sarà quindi garantita una transizione 
graduale. 

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. 

http://www.arri.com/

