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SEMMY LEVIT NOMINATO CHIEF COMMERCIAL OFFICER DI CANDY GROUP E 
RESPONSABILE DI RUSSIA E MEDIO ORIENTE 

 
Semmy Levit assume il ruolo di Chief Commercial Officer del Gruppo ed integra le aree di Russia e Medio 

Oriente sotto la propria responsabilità 
 
 
Brugherio (MB), 13 Luglio 2017 – Semmy Levit è il nuovo Chief Sales of Operations (CCO) di Candy, nuova 
posizione introdotta nell’ottica di potenziare la capacità commerciale del Gruppo e presidiare le nuove 
frontiere del Gruppo leader nel mercato degli elettrodomestici e in costante crescita su tutti i mercati. 
 
Nominato nel 2014 Head of Continental Europe a diretto rapporto del CEO di Candy Beppe Fumagalli, Semmy 
Levit ha portato il Gruppo a conseguire importanti risultati sia in termini di fatturato -miglior risultato di 
sempre nel 2016 - che di margini, grazie al sostanziale apporto fornito da una rinnovata prima linea di 
manager provenienti da diverse estrazioni professionali. 
 
Semmy Levit, 45 anni, ha maturato una consolidata esperienza in ambito commerciale ricoprendo ruoli di 
crescente responsabilità in aziende quali IBM; successivamente in Acer come Regional Director e da ultimo 
in Gewiss, dove è stato World Wide Sales Director. 
 
Oltre al ruolo di CCO di Gruppo, Semmy Levit ha inoltre assunto a partire dallo scorso maggio l’incarico di 
responsabile delle country Russia e Medio Oriente, paesi che fanno registrare in grande crescita nel consumo 
di elettrodomestici e offrono grandi opportunità per i brand Candy e Hoover.  
 
 
 
 

*** 
Candy Group è tra i leader Europei nel mercato dei piccoli e grandi apparecchi elettrodomestici, sia free-standing, sia 
built-in, con prodotti di elevato livello in termini di performance e di rispetto dell’ambiente. I prodotti di Candy Group 
sono commercializzati attraverso due brand internazionali, Candy e Hoover, e brand nazionali tra i quali Rosières 
(Francia), Jinling (Cina) e Baumatic (UK), con target e mercati differenziati. Candy Group, una multi brand company di 
proprietà della famiglia Fumagalli, occupa 4.100 dipendenti, ha sei stabilimenti produttivi in Europa, Turchia e Cina, e 
47 società sussidiarie e uffici di rappresentanza in tutto il mondo. L’headquarter del Gruppo, il centro di design, lo 
stabilimento centrale e la Ricerca e Sviluppo si trovano a Brugherio (MB), in Italia.  www.candy-group.com 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Candy Group Press Office 

Stefania Fiondini - stefania.fiondini@fiondini.com; pressoffice@candy.it - Tel  +39.039.2086686 – Mob. +39 3351253106 

Ramona Rotta - rrotta@candy.it;  ufficiostampa@candy.it - Tel +39.039.2086337 

 

Ad Hoc Communication 

Mario Pellegatta (Tel. +39 02 7606741) 

Pietro Cavalletti (Mob. 3351415577; pietro.cavalletti@ahca.it) 
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