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Karine Finck è la nuova responsabile del personale presso 

Feldschlösschen 

 

Karine Finck, 48 anni, ha assunto la posizione di responsabile del personale presso 

Feldschlösschen Bibite SA nell’ottobre del 2020. L’ultima arrivata nella direzione aziendale è 

un’esperta nell’ambito delle risorse umane e vanta un’esperienza pluriennale in ruoli dirigenziali. 

 

Karine Finck è responsabile del personale e membro della direzione aziendale di Feldschlösschen 

Bibite SA dall’ottobre del 2020. Karine vanta una carriera notevole nel settore delle risorse umane: 

l’ultima posizione ricoperta l’ha vista al timone di una prestigiosa azienda svizzera di orologeria in 

qualità di Chief Human Resources Officer, mentre in precedenza è stata dirigente presso aziende 

internazionali di diversi settori, fra cui imballaggio di bibite e viaggi. La quarantottenne Finck ha 

conseguito un Executive MBA (Business Administration) presso l’Università LaSalle negli Stati Uniti 

e non ha mai interrotto il proprio percorso di perfezionamento professionale, spaziando dalla 

trasformazione digitale dei processi relativi alle risorse umane sino alla crescita del personale e al 

coaching. Nata in Francia, Karine parla fluentemente tedesco e inglese oltre alla sua lingua madre. 

 

«Negli ultimi tempi non è stato semplice – e non lo è tuttora – approdare presso una nuova 

azienda, soprattutto in qualità di responsabile delle risorse umane. Le restrizioni dovute alla 

pandemia hanno colpito i collaboratori di Feldschlösschen, talvolta duramente, poiché molti dei 

nostri clienti hanno dovuto chiudere le attività e numerose manifestazioni sono state cancellate», 

spiega Karine illustrando i suoi primi tre mesi. «Tuttavia, grazie alla flessibilità dei nostri 

collaboratori siamo riusciti a lanciare il programma interno ‘zäme stark’ (forti insieme). Cosi i 

collaboratori con poco lavoro possono aiutare in altri reparti». In tal modo, garantiamo un onere di 

lavoro adeguato per tutti i reparti e i collaboratori possono apprendere nuove nozioni. 

Feldschlösschen vede nella nuova strada imboccata un’opportunità per superare la crisi generata 

dal coronavirus con una maggiore solidità sul lungo periodo. 



 

Con Karine Finck, tre delle nove posizioni della direzione aziendale di Feldschlösschen sono 

occupate da donne. 

 

Materiale fotografico 

 
 

In caso di domande rivolgersi a:  

Gaby Gerber, responsabile comunicazione aziendale Feldschlösschen 

Tel. 058 123 45 47/ uko@fgg.ch 

 
Questo comunicato stampa è consultabile in formato elettronico al sito www.feldschloesschen.swiss 

 

L’azienda Feldschlösschen  

Feldschlösschen ha sede a Rheinfelden AG ed è il birrificio leader e il più grande rivenditore di bevande del mercato 

svizzero. La società è attiva dal 1876 e occupa 1200 collaboratori in 21 sedi in tutta la Svizzera. Feldschlösschen, grazie a 

un assortimento di più di 40 birre proprie di marca svizzera e un ampio portafoglio che spazia dall’acqua minerale, alle 

bevande analcoliche e al vino, rifornisce 25 000 clienti del settore gastronomico, del commercio al dettaglio e delle 

bevande. Il successo di Feldschlösschen si fonda sui valori del marchio fortemente radicati: pioniere, maestro, partner. 

Essi costituiscono la base costante su cui agisce Feldschlösschen quale leader nel settore. 

https://feldschloesschen.swiss/it/  
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