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Eric Wepierre 

Nuovo Presidente & CEO @ Mitsubishi Motors Europe B.V.  

 

Con decorrenza dal 1° febbraio 2020, Eric Wepierre prenderà il posto di Bernard 

Loire, che ha scelto di orientare la sua carriera verso nuove e diverse mete.    

 

Cittadino francese, Eric Wepierre (51) porterà in MME 30 anni di comprovata 

esperienza nell’industria automobilistica con la sua leadership e le sue 

competenze, guidando le operazioni sia a livello nazionale sia paneuropeo... 

 

Tra i risultati raggiunti, durante il suo ultimo incarico come Presidente e Direttore 

Generale di Opel France, Eric ha invertito la rotta degli affari Opel France (80’000 

unità) e ha integrato con successo la sua gestione del Gruppo PSA.  

 

In precedenza, è stato il primo artefice dello sviluppo europeo di Chevrolet, dove 

ha guidato la strategia paneuropea, in particolare nei settori marketing, brand e 

digitalizzazione.  

 

Eric Wepierre raccoglierà il testimone di MME in un momento in cui Mitsubishi 

Motors conferma la sua posizione dominante in Europa nel settore strategico dei 

veicoli elettrici, con il record di vendita europeo dell’Outlander PHEV tra i veicoli 

plug-in hybrid (tra tutti i marchi, i segmenti e i formati) ancora imbattuto dal 

2015.  

 

In generale, Mitsubishi Motors Europe ha registrato una crescita del 4% nel 2019 

con 171’906 vendite*.  

 

Guillaume Cartier, Senior Vice President di MMC – Global Marketing & Sales, 

inserisce questo nuovo incarico nella prospettiva dei prossimi obiettivi di MME: 

«Con la nostra nuova organizzazione europea siamo ormai pronti al lancio dei 

nostri prossimi veicoli strategici nel corso del 2020, presentando al meglio i nostri 

prodotti di successo basati sul principio "SUV + EV".»  
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Ha inoltre aggiunto: «Con la sua grande esperienza nelle principali aziende 

paneuropee, in particolare con la sua attenzione per la strategia del brand e il 

successo nello sviluppo orientato al profitto, siamo certi che Eric Wepierre sarà la 

prossima figura chiave in Europa alla guida di Mitsubishi Motors Corporation.»  

 

Eric Wepierre ha commentato così la sua nomina: «Sono felice di entrare in MMC: 

una grande azienda con una storia importante, un ambiente aziendale unico e una 

solida tradizione nei SUV e nella tecnologia E una pioniera nel settore dei veicoli 

elettrici come l’Outlander PHEV. Entrando a far parte dell’azienda, porgo le mie più 

sincere congratulazioni al team di Mitsubishi Motors Europe, ai suoi distributori e 

rivenditori che nel 2019 hanno reso l’Outlander PHEV nuovamente il leader del 

mercato europeo. Un ottimo punto di partenza per i grandi impegni che ci 

attendono a partire dal 2020.» 

 

* dati MME – 33 Paesi / incl. L200 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni su MITSUBISHI MOTORS 

Mitsubishi Motors Corporation è un’azienda automobilistica globale con sede a Tokio, Giappone, altamente 

competitiva nei segmenti SUV, pickup, veicoli elettrici e ibridi plugin. Da quando il gruppo Mitsubishi ha prodotto 

il suo primo veicolo oltre un secolo fa, abbiamo dimostrato un approccio ambizioso e spesso dirompente, 

sviluppando nuovi generi di veicoli e tecnologia pionieristiche di punta. Fortemente radicata nel DNA di Mitsubishi 

Motors, la nostra strategia del marchio si rivolge ad automobilisti ambiziosi, desiderosi di sfidare le conoscenze 

convenzionali e pronti a cogliere il cambiamento. Coerente con la sua mentalità, Mitsubishi Motors ha lanciato la 

sua nuova strategia del marchio nel 2017, espressa con il suo claim «Drive your Ambition» - una combinazione di 

guida personale e attitudine pionieristica, e l’espressione del dialogo costante tra il brand e i suoi clienti. Oggi 

Mitsubishi Motors si adopera per continuare a investire in nuove tecnologie innovative, in design accattivanti e 

nello sviluppo dei prodotti, offrendo ai clienti di tutto il mondo nuovi veicoli entusiasmanti e autentici. 
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Contatti:  

MM Automobile Schweiz AG   MM Automobile Schweiz AG 

Erich Hunold     Walentina Mejenina 

Head of Marketing & PR   PR Manager 

079 431 77 78     043 443 61 03 

e.hunold@mitsubishi-motors.ch   w.mejenina@mitsubishi-motors.ch  

www.mitsubishi-motors.ch        www.mitsubishi-motors.ch 


