
COMUNICATO STAMPA 

Edoardo Podestá alla guida di Dachser Air & Sea Logistics 

 

L'amministratore delegato da tempo della regione Asia-Pacifico è ora a capo dell'attività 

globale di trasporto aereo e marittimo di Dachser. 

 

Kempten, 10 ottobre 2019. Dachser nomina Edoardo Podestá come Chief Operations 

Officer (COO) del settore commerciale Air & Sea Logistics. Podestá sostituisce Jochen 

Müller in questa posizione. 

 

Dachser e l'attuale direttore generale di Air & Sea Logistics, Jochen Müller, hanno 

reciprocamente concordato di non estendere il contratto alla scadenza nel 2020. Jochen 

Müller smetterà di lavorare per Dachser con effetto immediato. 

 

Negli ultimi anni, Jochen Müller è stato responsabile dello sviluppo del business del 

trasporto aereo e marittimo in una società di rete con attività in tutto il mondo, gettando 

così le basi per soluzioni integrate a livello globale per i nostri clienti. È grazie al suo impegno 

che le strutture a supporto della futura espansione del settore del trasporto aereo e 

marittimo potrebbero essere ulteriormente consolidate. Dachser è riconoscente a Jochen 

Müller per tutto il suo duro lavoro nel corso degli anni e per la fiducia reciproca su cui si 

basava, e gli augura ogni successo futuro nella sua vita personale e professionale. 

 

Il compito di dirigere l'attività globale di trasporto aereo e marittimo è stato affidato a 

Edoardo Podestá, un dirigente di Dachser con grande esperienza. Il 57enne italiano è 

entrato a far parte di Dachser nel 2003 come parte del team di gestione della joint venture 

Züst Ambrosetti Far East Ltd. dopo che Dachser aveva preso il pieno controllo. In 

riconoscimento della sua riuscita espansione dell'attività di trasporto aereo e marittimo in 

Asia, nel 2014 è stato nominato Amministratore delegato dell’unità aziendale Asia-Pacifico. 

 

"Edoardo Podestá combina il suo successo come imprenditore oltre a forti capacità di 

leadership con la sua profonda conoscenza dei mercati asiatici e globali del trasporto aereo 

e marittimo", afferma Bernhard Simon, CEO di Dachser. "Come Direttore generale di Air & 

Sea Logistics, continuerà ad espandere la nostra rete intercontinentale per il trasporto aereo 

e marittimo e a collegarla ancora più da vicino alla nostra rete europea di trasporti 

terrestri". 

 



Informazioni su Dachser: 

Azienda a conduzione familiare con sede a Kempten, in Germania, Dachser offre servizi di 

logistica di trasporto, magazzinaggio e servizi specifici per i clienti in due settori di attività: 

Dachser Air & Sea Logistics e Dachser Road Logistics. Quest'ultimo è costituito da due linee 

aziendali: Dachser European Logistics e Dachser Food Logistics. Servizi completi di logistica 

di contratto e soluzioni specifiche del settore completano la gamma dell'azienda. Una rete di 

spedizioni senza soluzione di continuità, sia in Europa che all'estero, oltre che a sistemi 

informatici completamente integrati garantiscono soluzioni logistiche intelligenti in tutto il 

mondo. 

 

Grazie a circa 30.600 dipendenti in 399 sedi in tutto il mondo, Dachser ha generato un 

fatturato netto consolidato di circa 5,6 miliardi di euro nel 2018. Nello stesso anno, il 

fornitore di servizi logistici ha gestito un totale di 83,7 milioni di spedizioni per un peso 

totale di 41,3 milioni di tonnellate. Le organizzazioni di paesi terzi rappresentano Dachser in 

44 paesi. 


