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Passaggio del testimone all'IWA OutdoorClassics:
Rebecca Schönfelder nuova responsabile della manifestazione
In occasione del 45° anniversario del salone internazionale della caccia
e del tiro sportivo, dell'outdoor equipment e degli equipaggiamenti da
intervento per l'ambito della sicurezza civile e delle forze di ordine
pubblico, che si svolge ogni anno al Centro Esposizioni Norimberga, è
Rebecca Schönfelder (30) ad assumere la guida della manifestazione.
Diplomata con formazione specifica nel campo delle fiere e delle esposizioni,
Rebecca Schönfelder lavora alla NürnbergMesse dal 2005 e fa parte dello
staff dell'IWA OutdoorClassics da oltre undici anni. Conosce quindi alla
perfezione l'evoluzione del salone e le tematiche chiave dei settori coinvolti
ed è altresì una figura ben nota a molti espositori di lunga data. Negli ultimi
anni si è assunta sempre più responsabilità e ha contribuito attivamente e
con impegno allo sviluppo della manifestazione.
Schönfelder subentra alla guida dell'IWA OutdoorClassics succedendo a
Thomas Preutenborbeck che si è occupato del salone per due decenni. In
futuro Preutenborbeck svolgerà maggiormente compiti strategici assumendo
la responsabilità generale dei saloni IWA OutdoorClassics, Enforce Tac,
U.T.SEC ed Evenord. Dallo scorso anno è inoltre CEO dell'affiliata americana
della NürnbergMesse con sede ad Atlanta/USA.
"La signora Schönfelder porterà avanti con successo l'impegnativo compito
di mantenere sempre al passo con i tempi una manifestazione ricca di
tradizione come l'IWA OutdoorClassics", commenta Preutenborbeck convinto.
"Naturalmente resterò ancora legato all'IWA OutdoorClassics, non soltanto
nella mia funzione di capo dipartimento, bensì anche emozionalmente",
continua Preutenborbeck.

"Proseguirò la strada intrapresa", Schönfelder commenta così le sue nuove
mansioni. "Ciò significa in prima linea fare in modo che l'IWA OutdoorClassics
resti il salone leader internazionale più importante del settore anche ben
oltre il 45° anniversario che cade quest'anno". Tra i primi obiettivi che si è
preposta si annoverano l'intensificazione delle relazioni con i clienti esistenti,
l'acquisizione di nuovi contatti e l'ulteriore sviluppo della piazza mercato
IWA OutdoorClassics come incontro di settore per l'intero globo: "In tutto
questo per me avrà sempre priorità il segmento chiave del salone. Tuttavia
si tratta anche di individuare e sondare altri nuovi segmenti di prodotto
appropriati che possano essere di interesse per il commercio".
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