
 
 

 

Reinhard Lampe entra a far parte del REC Group come VP Sales and 
Marketing Europa 
 
Monaco di Baviera, Germania, 22 gennaio 2021 – REC Group, società internazionale pioniere 
e leader nella produzione di moduli fotovoltaici con sede in Norvegia, è lieta di annunciare la 
nomina di Reinhard Lampe (47) a Vice President Sales and Marketing Europa con effetto a 
decorrere dal 10 gennaio 2021. Con oltre 12 anni di esperienza commerciale e marketing di alto 
livello nel campo dell'energia solare, Reinhard Lampe è un professionista determinato ed esperto 
e non vede l'ora di guidare la divisione commerciale e marketing di REC Group in Europa verso 
nuovi traguardi. 
 

Laureato in architettura e ingegneria industriale, Reinhard 
Lampe porta in dote un'esperienza di tutto rispetto: 
ultimamente, è stato Senior Business Development 
Manager presso un importante produttore di moduli 
fotovoltaici, commercializzando prodotti per sviluppatori, 
investitori ed EPC in tutta Europa. In precedenza, e per 
quasi un decennio, ha ricoperto varie posizioni, da Senior 
Sales Director per l'Europa a Managing Director, presso un 
altro importante brand del settore, sviluppando competenze 
in diversi ambiti quali strategia, portafoglio prodotti, servizio 
clienti e supporto marketing, coordinamento dei direttori 
vendite nazionali e assumendo responsabilità di P&L per la 
regione. Ancora più importante, Reinhard Lampe ha 
sviluppato e guidato reti di partner del settore del 
fotovoltaico in Europa, una competenza di inestimabile 
valore per la sua nuova posizione in REC. 
 

 
Steve O'Neil, CEO di REC Group, si è detto entusiasta: "L'Europa è un mercato di primaria 
importanza per REC Group. È qui che 25 anni fa è nata questa grande realtà, è questo il mercato 
in cui abbiamo dato il via al nostro programma di canale incentrato sul cliente al fine di supportare 
al meglio i nostri distributori e installatori e dove abbiamo iniziato il nostro percorso di crescita 
insieme ai nostri partner. Reinhard Lampe definirà la direzione strategica per l'intera 
organizzazione, compresa la struttura e le competenze commerciali e di marketing del REC Group 
nella regione. Con il nostro retaggio di azienda europea, siamo più che mai orgogliosi di dargli il 
benvenuto e ansiosi di poterci concentrare sull'Europa con rinnovato slancio e vigore".   
 
Reinhard Lampe subentra a Ivano Zanni, che lascerà REC alla fine di gennaio 2021 dopo 12 anni, 
un periodo di servizio che sottolinea l'impegno di REC verso alleanze forti e durature con partner, 
clienti e personale. "Ringraziamo Ivano per il suo impegno e dedizione in numerose posizioni 
chiave all'interno di REC", ha aggiunto O'Neil.  
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Informazioni su REC Group:  
  
Radicale innovatore nel settore fotovoltaico mondiale, REC Group è da sempre impegnato a 
fornire ai consumatori energia solare pulita e conveniente allo scopo di promuovere la transizione 
energetica globale. Qualità e innovazione sono le caratteristiche distintive dei moduli fotovoltaici 
REC, che vantano un eccezionale tasso di reclamo inferiore a 100 ppm. Fondata in Norvegia nel 
1996, REC si avvale della collaborazione di 2.000 dipendenti e registra una capacità produttiva di 
1,8 GW all'anno. Con oltre 10 GW di impianti installati in tutto il mondo, REC fornisce energia 
solare pulita e sicura a oltre 16 milioni di persone. REC Group è una società Bluestar Elkem con 
sede centrale in Norvegia, sede operativa principale a Singapore e uffici regionali in Nord America, 
Europa e Asia-Pacifico.  
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