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Contatti: 

PER RILASCIO IMMEDIATO 

Il Dr. Michael Neuhaeuser lascia ARRI 
• Nuove sfide professionali per il Dr. Michael Neuhaeuser
• Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dr. Matthias Erb,

assumerà temporaneamente le sue funzioni.

Monaco di Baviera, 8 dicembre 2022 - Dopo oltre quattro anni di grande 
successo ad ARRI, il Dr. Michael Neuhaeuser, membro del Consiglio di 
Amministrazione, ha deciso di dedicarsi a nuove sfide lavorative. 

"A nome di tutto il Consiglio di sorveglianza, desidero ringraziare il Dr. Michael 
Neuhaeuser per i suoi straordinari sforzi e risultati ottenuti per il Gruppo ARRI. 
Siamo molto dispiaciuti di questa decisione e gli auguriamo il meglio per il futuro, 
sia a livello personale che professionale", ha dichiarato il Prof. Dr. Hans-Joerg 
Bullinger, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di ARRI. 

Il Dr. Michael Neuhaeuser è stato un membro del Consiglio di Amministrazione 
di ARRI sin dal 2018. Le sue aree di responsabilità comprendevano le 
tecnologie, la filiera produttiva, la catena di approvvigionamento e gli acquisti. 
Nel suo ruolo come membro del Consiglio di Amministrazione di ARRI, ha 
tracciato importanti percorsi tecnologici e strategici per l'azienda, è stato 
responsabile di numerose innovazioni in termini di prodotti, tra cui la macchina 
da presa ALEXA 35, nonché guidato l'azienda durante la pandemia di 
coronavirus. 

Sino alla fine di dicembre 2022, il Dr. Michael Neuhaeuser passerà i suoi compiti 
al Dr. Matthias Erb, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ARRI, il 
quale assumerà temporaneamente tali responsabilità. Sarà quindi garantita una 
transizione graduale.
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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, 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

www.arri.com



