LIBERTY GLOBAL ANNUNCIA L’EXECUTIVE
LEADERSHIP TEAM IN SVIZZERA
André Krause diventa CEO della società aggregata Sunrise UPC
Severina Pascu ritorna in Svizzera e assume il ruolo di vice CEO e COO
Denver, Colorado – 16 novembre 2020
Liberty Global (Nasdaq: LBTYA, LBTYB e LBTYK), una delle società leader mondiali nell’ambito di video, banda
larga e comunicazioni convergenti, ha annunciato oggi la nomina di due dirigenti senior che saranno al timone
della nuova società congiunta svizzera a seguito del completamento dell'acquisizione di Sunrise
Communications SA (SIX Borsa svizzera: SRCG) della scorsa settimana.
André Krause è Chief Executive Officer della società aggregata Sunrise UPC con effetto immediato. Inoltre, farà
parte dell'Executive Team di Liberty Global e farà capo direttamente al CEO Mike Fries. Krause è attualmente
CEO di Sunrise, in precedenza è stato per otto anni Chief Financial Officer (CFO) al servizio dello stesso
operatore di telefonia mobile. Ha svolto un ruolo cruciale nella trasformazione di Sunrise in ambito di rete,
Servizio clienti, marchio e cultura aziendale. È stato anche determinante per il successo dell'IPO (offerta
pubblica iniziale) della società e per la sua quotazione in borsa svizzera nel 2015.
Inoltre, Severina Pascu tornerà in Svizzera e diventerà vice CEO e Chief Operating Officer (COO), facendo
direttamente riferimento a Krause. Pascu è un membro di lunga data della famiglia Liberty Global e più
recentemente è stata CFO e vice CEO di Virgin Media nel Regno Unito. In precedenza, è stata CEO di UPC
Svizzera nel periodo da settembre 2018 a gennaio 2020 e negli ultimi 10 anni ha ricoperto posizioni di
leadership nelle affiliate dell'Europa centrale e orientale di Liberty Global. Pascu sarà a capo delle
organizzazioni combinate di Consumer, organizzazioni aziendali, Operations e Digital Functions.
«In Svizzera stiamo vivendo un momento molto interessante poiché stiamo fondendo questi due grandi marchi a
vantaggio di consumatori, aziende e dipendenti», afferma Fries. «André è un leader eccezionale con una
comprovata esperienza nell’ambito di crescita, innovazione e creazione di valore in Sunrise. Le sue importanti
qualifiche gli consentono di dirigere l'integrazione di queste due società e quindi di portare avanti a lungo
termine i nostri piani di crescita nel mercato. Sarà anche un importante valore aggiunto al mio team di dirigenti
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senior, dove la sua esperienza nel settore della telefonia mobile sarà particolarmente preziosa. In cambio, potrà
beneficiare del nostro successo in altri mercati di reti fisse e mobili».
«Sono anche altrettanto entusiasta del fatto che Severina torni in Svizzera», dichiara Fries. È un'imprenditrice
straordinaria con una vasta esperienza nel mercato svizzero e una chiara comprensione di ciò che serve per
dare vita a un attore nazionale convergente di rilievo. Lei e André sono l’accoppiata vincente che conferisce a
Sunrise UPC una certa continuità, leadership e chiarezza strategica in questo momento cruciale».
«Abbinando la rete a banda larga gigabit leader di UPC alla principale rete mobile 5G di Sunrise, stiamo
creando la migliore piattaforma di connettività possibile per i consumatori e le aziende svizzere per il futuro»,
afferma Krause. «Con la comprovata esperienza di Liberty Global nel creare Campioni leader nell’ambito delle
infrastrutture di rete fissa e mobile combinate in tutta Europa, nel corso dei prossimi anni stabiliremo nuovi
standard nel mercato svizzero. Sono felice e onorato di poter plasmare questo prossimo capitolo della società
combinata Sunrise UPC insieme a persone straordinarie, operando insieme come team.»
Dichiarazione di Pascu: «Credo fermamente che la società aggregata Sunrise UPC possa fare la differenza nel
mercato svizzero e offrire vantaggi significativi a consumatori e aziende in tutta la Svizzera. Non vedo l'ora di
assumere questo nuovo ruolo e di intraprendere questo viaggio con André, il team direttivo e tutti i nostri
dipendenti - per diventare un attore nazionale convergente di rilievo».
Baptiest Coopmans, CEO di UPC Svizzera negli ultimi 10 mesi, tornerà a ricoprire un ruolo operativo senior
presso Liberty Global. Fries ha dichiarato che «Baptiest ha svolto un lavoro straordinario nel suo breve periodo
in UPC. Infatti, nonostante l’anno difficile, è riuscito ad accelerare il dinamismo commerciale, a semplificare la
struttura operativa e a dare un nuovo impulso al team».
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A PROPOSITO DI LIBERTY GLOBAL
Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB e LBTYK) è una delle società leader mondiali nell’ambito di video,
banda larga e comunicazioni convergenti, che opera in 6 paesi europei con i marchi di Virgin Media, Telenet e
UPC. Investiamo nell’infrastruttura e in piattaforme digitali che consentono ai nostri clienti di beneficiare della
rivoluzione digitale.
A causa delle nostre vaste dimensioni e dell'impegno per l'innovazione, siamo in grado di sviluppare prodotti
leader di mercato forniti su reti di nuova generazione che collegano 11 milioni di clienti con 25 milioni di servizi
televisivi, Internet a banda larga e telefonia. Inoltre, serviamo 6 milioni di abbonati alla telefonia mobile e
offriamo servizi Wi-Fi attraverso milioni di punti di accesso in tutta la nostra area di attività.
Inoltre, Liberty Global possiede il 50% di VodafoneZiggo, una joint venture con sede nei Paesi Bassi che
annovera 4 milioni di clienti con 10 milioni di abbonamenti nell’ambito della telefonia fissa e 5 milioni di
abbonamenti nell’ambito dei servizi mobili, e investimenti significativi in ITV, All3Media, ITI Neovision, Lionsgate,
la serie di corse di Formula E e diverse reti sportive regionali.
Per maggiori informazioni visitare la pagina www.libertyglobal.com oppure contattare:
Investor Relations:
Max Adkins +44 20 8483 6336
John Rea +1 303 220 4238
Stefan Halters +44 20 8483 6211

Corporate Communications:
Molly Bruce +1 303 220 4202
Matt Beake +44 20 8483 6428
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