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Nato a Sarrebourg, Moselle, Francia, il 21/09/1954 
École des Mines de Paris, classifica : primo, 1974/77 

Sposato, 3 figli   

2006/2009: direttore generale dell’azienda automobile PSA Peugeot 
Citroën Giro d’affari 50 bn€, 200 000 impiegati 

• Peugeot
• Citroën
• Banque PSA Finances, banca del gruppo
• Faurecia, uno dei principali fornitori dell’industria automobile

2006: direttore generale di Airbus  
Giro d’affari 20 bn€, 70 000 impiegati 

26 anni di esperienza completa in un’azienda multinazionale di rilevanti dimensioni  : 
Saint-Gobain 

• 2004 / 2005 : vicepresidente del gruppo Saint-Gobain
Giro d’affari 33 bn€, 180 000 impiegati, 60 paesi, EBIT 2 700 M€

• 2001 / 2003 : presidente del settore High Performance Materials
Ceramiche, plastici, abrasive ; giro d’affari 4 000 M€, sedi a Parigi e Boston

• 1997 / 2000 : presidente del gruppo Pont-à-Mousson
Sistemi di tubatura di ghisa ; giro d’affari 1 200 M€, sede a Nancy, Francia

• 1994 / 1996 : direttore generale di Saint-Gobain Emballage
Imballaggio di vetro ; giro d’affari 600 M€, sede a Parigi

• 1991 / 1993 : direttore generale delle Vetrerie Italiane Spa
Imballaggio di vetro ; giro d’affari 300 M€, sede Dego, Liguria

• 1988 / 1990 : direttore generale di Gevetex GmbH
Fibra di vetro per l’elettronica ; 150 M€, Germania
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• 1985 / 1988 : direttore di stabilimento, Gevetex, 1000 impiegati
• 1982 / 1984 : vicepresidente Corporate Planning, settore fibra di vetro

Sede Chambéry
• 1979 / 1982 : ingegnere di sviluppo, poi responsabile fabbricazione,

Halbergerhütte
Fonderia automobile, 1 200 impiegati nella fabbricazione ; Germania

In breve, l’esperienza di direzione di tre gruppi industriali ed un ampio ventaglio di 
prodotti e tecnologie : 

• fonderia automobile (3 anni) – fibra di vetro (9 anni)
imballaggio (5 anni) – tubatura (5 anni)
ceramiche, plastici ed abrasivi (ex-Norton, 2 anni)
industria automobile ed aeronautica (4 anni)

Più di 15 anni di esperienza internazionale : 

• 10 anni vissuti in Germania, 3 anni in Italia
Inglese, Tedesco ed italiano parlati correntemente ; rete di dirigenti europei

• 2 anni d’esperienza negli Stati Uniti
14 000 impiegati in 100 stabilimenti, 50% del tempo passato negli Stati Uniti

• Esperienze in UK (Stanton), Giappone (Nippon Electric, Kubota, Mitsubishi),
Cina (Xingxing, Dongfeng-Peugeot), India (Electrosteel, Norton), Brasile (Barbara)

Lunga esperienza di relazioni con sindacati : 

• Esperienza concreta di “Mitbestimmung” in Germania
• Cambio culturale in Francia : Saint-Gobain Emballage ed SEPR / Le Pontet (CGT)
• Ristrutturazioni :

- Pont-à-Mousson, Francia (CFDT)
- Vetr.I, Italia (CGIL)
- Desmarquest, Montreuil (CGT, 2002/2003)

• Contrattazioni con il “Union of Auto Workers” (UAW) negli Stati Uniti

Relazioni con governi : 

• Governo cinese, con Airbus e PSA (50% del capitale appartiene allo stato cinese)
• Governo francese, durante la crisi dell’automobile nel 2008/2009 (prestito di 3 bn€)
• Governo Tedesco, come direttore generale di Airbus

Precedenti esperienze in consigli d’amministrazione : 

• Thyssen-Krupp AG, TI-Automotive Ltd
• Continental AG, École des Mines de Paris
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