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Un nuovo Head of Supply Chain Management per Riese & Müller 

 

Weiterstadt, 21.11.2017: L’azienda di mobilità Riese & Müller intende ampliarsi e decide di 

occupare la nuova posizione chiave di Head of Supply Chain Management con Alexander 

Eilhauer (40 anni), che dispone di esperienza in campo internazionale. Con questa nuova 

posizione, il produttore di e-bike, e-cargobike e biciclette pieghevoli d’alta gamma tedesco 

non si limita a rafforzare gli elevatissimi standard che offre, ma va concretamente incontro 

alla richiesta dei clienti di una consegna più flessibile e veloce.  

In veste di Head of Supply Chain Management, Alexander Eilhauer occupa una posizione 

cruciale all’interno dell’azienda e riferisce direttamente al fondatore e amministratore 

delegato Heiko Müller e all’amministratrice delegata  Dr. Sandra Wolf, responsabile della 

strategia aziendale. “Alexander Eilhauer è la persona ideale. Con Alexander facciamo fronte 

in modo professionale alle sfide sempre più complesse all’interno della nostra azienda, che 

emergono dai molti sottoambiti quali digitalizzazione e internazionalizzazione. Una delle 

sfide fondamentali che sarà chiamato ad affrontare è l’organizzazione dell’intera catena del 

valore a livello strategico e in ogni settore aziendale. Attraverso una produzione flessibile e 

in linea con le esigenze intendiamo continuare ad assicurare la nostra crescita ed 

espansione sui mercati internazionali” afferma la Dr. Sandra Wolf.  

Con una laurea in economia aziendale e una lunga esperienza alle spalle, Alexander 

Eilhauer arriva dal Döhler Group di Darmstadt e vanta un'esperienza dirigenziale pluriennale 

e internazionale nel Supply Chain Management e nel Controlling. In passato è stato 

responsabile in ambito europeo del Sales & Operations Planning presso Celanese 

Corporation a Francoforte e Specialist Corporate Controlling presso GFT Technologies AG a 

Eschborn e Barcellona. 

Riese & Müller 

Riese & Müller è un produttore tedesco di e-bike, e-cargobike e biciclette pieghevoli d’alta gamma. L’azienda 

fondata nel 1993 da Markus Riese e Heiko Müller impiega oggi oltre 230 collaboratori presso la sede di Weiterstadt 

vicino a Darmstadt. La direzione dell’azienda è affidata anche alla Dott.ssa Sandra Wolf che affianca i due fondatori 

dal 2013. Con i suoi prodotti Riese & Müller caratterizza la mobilità elettrica di domani ed è sinonimo di sviluppo dei 

prodotti orientato all’applicazione, di tecnologie per e-bike innovative e di dinamica di guida potente, tipica dei 

modelli Riese & Müller. Il marchio è presente a livello mondiale e distribuisce i propri prodotti attraverso una rete di 

rivenditori esclusivi. 
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Contatto stampa: 

Jörg Lange, Project Manager Media Relations 
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