COMUNICATO STAMPA

Arne Henne nominato nel consiglio di amministrazione di weclapp
SE
Francoforte, 19 agosto 2021. Il consiglio di sorveglianza di weclapp SE ha nominato Arne Henne
membro del consiglio di amministrazione della società. In qualità di Chief Revenue Officer (CRO) di
weclapp SE, Arne Henne svolgerà un ruolo decisivo nel guidare il percorso di crescita di weclapp in
Germania e a livello internazionale.
Laureato in economia aziendale, Arne Henne (classe 1983) ha molti anni di esperienza con clienti
aziendali di PMI in Europa, Africa e Medio Oriente (EMEA). In posizioni dirigenziali è stato
responsabile di progetti di internazionalizzazione e di vendita, tra cui Facebook e Vistaprint. In qualità
di specialista nella vendita di soluzioni tecnologiche innovative e orientate al futuro, Henne ha
ampliato l'attività di partner di vendita della società quotata Yext Inc., che sta rivoluzionando la ricerca
online con la sua soluzione di piattaforma basata sull'intelligenza artificiale.
In veste di CRO, Henne sarà responsabile delle vendite e della gestione dei partner presso weclapp
SE.
Come parte della continua implementazione della sua strategia di crescita, weclapp SE sta quindi
intensificando le vendite per la sua pluripremiata piattaforma cloud per software aziendali (ERP) e si
prepara ad entrare in altri mercati europei. Sotto questo aspetto, weclapp punta a diventare in futuro
la soluzione ERP preferita per PMI (piccole e medie imprese) a livello mondiale.
“In Arne Henne abbiamo trovato un leader che ha già dimostrato un’eccellente capacità di
comprendere a pieno le soluzioni di piattaforme innovative e della crescita strategica. Non vedo l’ora
di averlo accanto nel consiglio di amministrazione e sono sicuro che, con la sua mentalità pratica e
grazie alla sua esperienza e ai suoi successi, ad esempio nelle vendite internazionali B2B e di
partner, ma anche con acquisizioni di società, amplierà rapidamente ed enfaticamente la presenza
internazionale di weclapp ", afferma il CEO e fondatore Ertan Özdil.

1

CEO Ertan Özdil con CRO Arne Henne

Contatto stampa:
weclapp SE
Dr. Stephanie Nickel
Tel.: +49 69-33390-2211
Mobil: +49 177-5552955
E-Mail: nickel@weclapp.com
www.weclapp.com
www.weclapp.se
Su weclapp:
weclapp SE è stata fondata nel 2008 e offre una piattaforma in cloud con lo stesso nome dal 2013. Da quando
è entrata nel mercato, è cresciuta in media quasi del 100% ogni anno ed opera in modo redditizio. Con il
modello Software-as-a-Service (SaaS) si rivolge principalmente alle piccole e medie imprese, soprattutto con le
funzionalità integrate ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship Management). I
clienti hanno accesso illimitato alle transazioni e ai dati aziendali da qualsiasi dispositivo abilitato a Internet e da
qualsiasi luogo connesso a Internet. Con capacità di archiviazione ed elaborazione in Germania e Svizzera e
certificazione secondo ISO 27001, weclapp offre un elevato livello di sicurezza dei dati. La piattaforma è stata
più volte nominata sistema ERP dell'anno. weclapp SE ha sede a Francoforte sul Meno con filiali a Marburgo e
Kitzingen. È una filiale della 3U HOLDING AG con sede a Marburgo.
www.linkedin.com/company/weclapp

