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MATTEO MOHWINCKEL NOMINATO INTERNATIONAL SALES DIRECTOR  
DI ITALIA INDEPENDENT   

 
Andrà a completare e rafforzare la struttura commerciale della società 

 
Venaria, 15 ottobre 2020 – Matteo Mohwinckel, dal corrente mese di ottobre, assume il ruolo di 
International Sales Director di Italia Independent, riportando direttamente al CEO Marco Cordeddu.   
Lo scopo della Società è un rafforzamento del Management Team e proseguire nell’ambizioso piano di 
crescita della società attiva nel settore dell’eyewear in Italia e all’Estero. 
 
Mohwinckel, classe 1962, ha ricoperto nel corso della sua carriera importanti cariche manageriali in aziende 
italiane e internazionali, l’ultima delle quali in qualità di Export Sales Director in Mondottica Ltd UK, dove ha 
fatto il proprio ingresso nel gennaio 2018, dopo essere stato dal 2014 al 2016 Export Sales Director di 
Marcolin. 
La sua esperienza nell’industria ottica è iniziata nell’azienda di famiglia, attiva nell’industria ottica nel 1997 
in Viva International Group, importante azienda americana dell’Eyewear, dove è arrivato a ricoprire il ruolo 
di International Sales Director EMEA. 
 
Italia Independent, con l’arrivo di Matteo, punta a incrementare la propria presenza nei major markets a 
livello globale ed a massimizzazione i risultati distributivi legati ai lanci strategici di nuovi prodotti. 
 
Marco Cordeddu CEO di italia Independent ha commentato: “Sono molto contento di poter annunciare 
l’arrivo di Matteo Mohwinckel nel nostro team. Sono certo che la sua esperienza ed il suo forte orientamento 
ai risultati ci daranno quel valore aggiunto indispensabile a raggiungere ancora più velocemente gli obiettivi 
di crescita che ci siamo posti nel nostro Piano”. 
 
 

*** 

 

A proposito di Italia Independent Group 

Italia Independent Group S.p.A. (IIG – AIM Italia/MAC) è a capo di un gruppo attivo nel mercato dell’eyewear, 
dei prodotti lifestyle attraverso il proprio brand Italia Independent. Grazie all’esperienza internazionale del 
management nello sviluppo di prodotti e nella comunicazione, il Gruppo è coinvolto anche in iniziative 
imprenditoriali e commerciali nei settori della comunicazione, del design e dello stile che creino sinergie per 
sostenere la crescita, in Italia e all’estero, del marchio Italia Independent. 
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