Jona, settembre 2021

Passaggio del testimone: verso il successo
Jessica Arzner-Häny è la nuova titolare della Häny AG
Gentili signore e signori
siamo lieti di informarla dell’avvenuto cambio di titolare presso la Häny AG. Jessica Arzner-Häny
ha acquisito la Häny AG da suo padre, Eduard Häny, che dopo molti anni al servizio dell’azienda
familiare ha conquistato una meritatissima pensione.
Ciò che sembrerebbe un semplice passaggio di titolarità, segna invece l’inizio di un nuovo capitolo
della prodigiosa storia di un’impresa svizzera ricca di tradizione. Jessica Arzner-Häny è la titolare
dell’azienda familiare che vanta oltre 160 anni di storia, e che si è affermata quale fornitore di
sistemi di successo per pompe, portata avanti ormai nella 6ª generazione. Jessica Arzner-Häny
guida la Häny AG in stretta collaborazione con sua madre, Sabina Häny, che dirige le attività
operative in qualità di CEO già dal 2008.
Jessica Arzner-Häny si è laureata in Lavoro sociale presso l’Università di Lucerna nel 2013. Ormai
dal 2009 è membro del Consiglio d’amministrazione della Häny AG e da qualche anno è quindi
strettamente coinvolta nella direzione aziendale. È sposata e ha un figlio. Questo è quanto ha
dichiarato sul suo nuovo ruolo di titolare dell’azienda: «Sono fortunata perché, grazie al pluriennale
lavoro delle precedenti generazioni, posso partire da una base solida e stabile. Mio padre, in
particolare, ha svolto un lavoro straordinario e desidero ringraziarlo per la sua fiducia. Ora, piena di
energia e con tanta passione, ho l’opportunità di prendere in mano un’azienda sana, agile e
moderna e non vedo l’ora di guidarla verso il futuro.»
Con il passaggio del testimone alla prossima generazione, la Häny AG è preparata al meglio per il
futuro e siamo lieti di poter compiere i prossimi passi insieme a Lei.
Cordiali saluti,
Häny AG

Eduard P. Häny
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