
 

 

Comunicato stampa. 

 

Nuovi membri nel Consiglio di amministrazione di cablex. 
 
Nel corso della riunione ordinaria del Consiglio di amministrazione, svoltasi nel febbraio 2022, Eugen 
Stermetz è stato nominato successore di Mario Rossi, che ha lasciato Swisscom lo scorso anno. I l 

Consiglio di amministrazione di cablex dà inoltre il benvenuto al nuovo membro Markus Reber.   
 
Eugen Stermetz è un profondo conoscitore dell'azienda e in veste di Presidente del Consiglio di 
amministrazione porterà avanti con lungimiranza e una strategia chiara il percorso di crescita virtuoso di 
cablex. 
 
L'altro nuovo eletto nel Consiglio di amministrazione è Markus Reber, che in qualità di Head of Networks è 
responsabile delle reti presso Swisscom. Markus Reber porta quindi nell'organo societario il suo vasto 
sapere nel settore della creazione di reti.   

 
Il Consiglio di amministrazione è composto attualmente come segue: 

• Eugen Stermetz, Pres. CdA e CFO Swisscom SA, nel Consiglio di amministrazione dal 17 febbraio 
2022 

• Rolf Stettler, Responsabile Central Controlling & Corp. Real Estate Swisscom AG, nel Consiglio di 
amministrazione dal 29 dicembre 2020  

• Markus Reber, Responsabile Networks, Swisscom SA, nel Consiglio di amministrazione dall'11 
maggio 2022 

• Hansjörg Hess, hjh business consulting, nel Consiglio di amministrazione dal 5 febbraio 2015 

 
Per domande sul Consiglio di amministrazione di cablex è a vostra completa disposizione Roman Kappeler, 
Head of Communications di cablex. 
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cablex SA - connessi per il futuro. 

cablex è una società totalmente affiliata a Swisscom. In qualità di azienda leader in Svizzera per 
l’infrastruttura di rete e il servizio, siamo specializzati nella progettazione, la costruzione, la manutenzione 
e la gestione di soluzioni ICT e di infrastruttura di rete ad alte prestazioni nonché di progetti di Smart 
Infrastructure orientati al futuro. cablex è sinonimo di esperienze clienti eccellenti e di qualità ottimale. 
Con forza innovativa, competenza tecnologica e collaboratori impegnati viviamo il futuro digitale già oggi. 
La nostra rete nazionale è a disposizione dei clienti in tutta la Svizzera con processi digitalizzati e completi 
grazie alla presenza di sedi in tutte le regioni e circa 2'500 collaboratori.  
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