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Buchrain / Seewen, novembre 2021 
 
 
 
 
Avvicendamento aziendale: Wiederkehr AG insieme alla Arthur Weber AG 
 
 
Gentili partner commerciali, 
 
dopo oltre 37 anni e 35 in azienda, di cui oltre 20 a livello di direzione, il 01.01.2022 affideremo 
l’azienda Wiederkehr AG in nuove mani. Siamo molto contenti di aver trovato nel signor Christoph 
Weber dell’azienda Arthur Weber AG una persona che condivide i nostri valori e che in futuro 
porterà quindi avanti l’azienda Wiederkehr AG, sempre con gli interlocutori nonché tutti i prodotti e 
servizi che già conoscete. Heidi Wiederkehr lascerà l’azienda a fine anno, mentre, nel corso del 
2022, Marcus Wiederkehr affiancherà l’azienda in qualità di consulente accompagnandola durante 
l’intero passaggio.  
Nel corso della nostra attività abbiamo avuto l’opportunità di instaurare molti rapporti commerciali e 
di fare tante conoscenze davvero interessanti. Vi ringraziamo quindi di cuore per i moltissimi 
incontri e colloqui che hanno caratterizzato e arricchito la nostra vita, oltre che per la vostra 
preziosissima collaborazione e per la fiducia che avete sempre riposto in noi. Ci auguriamo che la 
fruttuosa collaborazione possa ora essere portata avanti con voi e l’azienda Wiederkehr AG e vi 
auguriamo il meglio nonché grandi successi per il futuro. 
 
La Arthur Weber AG, e il gruppo Arthur Weber, è un’azienda a conduzione familiare fondata nel 
1868 con sede a Svitto e gestita direttamente dai proprietari. Il gruppo d’imprese conta 32 sedi in 
Svizzera e offre numerosi prodotti e servizi per l’edilizia e l’artigianato. Con i suoi oltre 900 
collaboratori, nella sua gamma di prodotti l’azienda include inoltre attrezzi e strumenti. Entrambe le 
aziende Wiederkehr e Arthur Weber si completano quindi alla perfezione e avvieranno ora la loro 
collaborazione passo dopo passo.  
 
Le persone indicate di seguito sono sempre a vostra disposizione in caso di domande o eventuali 
suggerimenti.  
 
 
Cordiali saluti, 
Wiederkehr AG      ARTHUR WEBER AG 
   
 
 
Marcus Wiederkehr Heidi Wiederkehr  Christoph Weber 
Direzione Direzione  Direzione 
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