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MEINHARD BRAUN, DIRETTORE DELLO STABILIMENTO DI LUZZARA, 

NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO DI OM STILL 
 

Braun, che avrà la delega alla gestione delle attività produttive, continuerà a sovrintendere l’impianto 

di Luzzara che, sotto la sua guida, ha triplicato i volumi produttivi e raddoppiato i livelli occupazionali. 
 

Luzzara, 3 novembre 2014 – OM STILL innova il proprio modello di governance nominando due 

amministratori delegati, Meinhard Braun e Angelo Zanotti, che si occuperanno rispettivamente della 

delle attività produttive (Operations) e dello sviluppo commerciale (Sales & Service). Al fine di dare 

continuità al positivo percorso di crescita e sviluppo intrapreso in questi anni, la società ha scelto di 

promuovere al ruolo di amministratore delegato due manager che già occupavano posizioni di vertice 

all’interno di OM STILL.  

Nato a Marburg in Germania, Meinhard Braun, 45 anni, inizia a lavorare in OM nel 2000 quando, 

assunto in Linde Group, viene inviato in Italia con il ruolo di Progettista della gamma CB Trucks presso 

l’area Ricerca e Sviluppo. Dal 2005 al 2008, Braun ricopre il ruolo di Product Development Manager 

presso lo Stabilimento di Luzzara e, dal 2009 al 2010, quello di Production Manager. Ad agosto 2010 

viene nominato Direttore dello stabilimento di Luzzara che, sotto la sua guida, viene ampliato, 

rinnovato e dotato di macchinari all’avanguardia, diventando il centro di eccellenza europeo per lo 

sviluppo e la produzione di carrelli da magazzino del gruppo. In pochi anni l’impianto ha quasi triplicato 

la propria capacità produttiva, passata da 8.000 a 21.000 carrelli, e oggi rappresenta un perfetto 

esempio di come il connubio tra saper fare italiano e ingegneria tedesca possano dare vita a prodotti 

avanzatissimi e apprezzati dal mercato. Una crescita che ha avuto positivi risvolti anche sui livelli 

occupazionali, il numero dei dipendenti impiegati presso l’impianto è infatti cresciuto del 75%, 

passando da 170 a 300 unità. La nomina di Braun ad Amministratore Delegato di OM STILL conferma e 

rafforza ulteriormente l’importanza strategica dell’impianto di Luzzara per la società. In seguito a 

questa promozione Braun, che continuerà a dirigere lo stabilimento di Luzzara, sovraintenderà tutte le 

attività industriali della società in Italia. 

Angelo Zanotti, 49 anni, entra in OM nel 1990 presso la Filiale Veneto. Nel 2003 lascia la Filiale, della 

quale era divenuto responsabile, per approdare alla sede centrale di Lainate, dove assume il ruolo di 

Responsabile Vendite Italia. Nel 2010, anno della fusione tra OM e STILL, viene nominato Direttore 

Commerciale della nuova società e il 1 novembre 2014 assume la carica di Amministratore Delegato di 

OM STILL con delega alla gestione delle attività di Sales & Service. 
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