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Edit Pljakic rafforza le vendite UTA



Nuovo Head of Sales Controlling e Business Development
UTA vuole rafforzare il potenziale delle vendite con i nuovi e i vecchi clienti

Kleinostheim - 26 settembre 2016. La UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA)
rafforza il suo management mondiale di Sales Controlling e Business Development.
Da ottobre Edit Pljakic controllerà i processi di vendita e accelererà lo sviluppo di
nuovi campi di attività. Pljakic riferisce direttamente a Volker Huber, CEO della UTA.
Edit Pljakic ha più di dieci anni di esperienza professionale come Controller e Business
Developer nel campo delle carte di servizio. Dopo l'ottima conclusione dei suoi studi alla
Università Johann Wolfgang Goethe di Francoforte, l'economista laureato ha iniziato la sua
attività presso la Lufthansa AirPlus Servícekarten GmbH. Lì, come manager degli
investimenti e manager finanziario, egli ha supportato inizialmente l'organizzazione
internazionale di altre filiali e succursali. Inoltre Pljakic ha elaborato analisi sul regime fiscale
delle imprese e sulle questioni di liquidazioni (di danni) nell'attività estera.
Nel 2009, Pljakic oggi trentaquattrenne, si è assunto la responsabilità come Controller
dell'unità di vendita internazionale presso la Lufthansa AirPlus e nel 2012 è diventato Senior
Controller. Nel dicembre 2013 Edit Pljakic si è trasferito negli USA, dove ha prestato la sua
consulenza come Business Developer e Business Controller per il mercato americano,
supportando il management con le sue perizie. Nel 2014 , l'esperto nel campo delle carte di
servizio, è tornato in Germania ed ha lavorato come Head of Central Controlling alla
Lufthansa AirPlus. Con questa funzione ha diretto il reparto centrale di Controlling con undici
collaboratori, è stato responsabile del mangement shareholder e ha implementato un
reporting di parametri che andava al di là dei confini aziendali.
"Siamo lieti che Edit Pljakic si assuma il controllo delle vendite e il Business Development.
Egli possiede eccellenti capacità analitiche nel Controlling ed è un vero conoscitore del
settore delle carte di servizio", afferma Volker Huber , CEO della UTA.
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Su UNION TANK Eckstein
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) fa parte degli offerenti leader di carte di rifornimento e servizio in
Europa. Grazie al sistema di carte UTA, i clienti commerciali possono fare rifornimento di carburante e profittare
di altre prestazioni necessarie in viaggio ,in più di 54.000 stazioni di rifornimento in 40 paesi europei,
indipendentemente dal marchio e senza denaro contante. Di questi servizi fanno parte fra l'altro la liquidazione
del pedaggio, lavori di officina, servizi di assistenza stradale e autosoccorso come anche del rimborso di IVA e
imposte sui carburanti. L'azienda, fondata nel 1963 da Heinrich Eckstein, appartiene per il 51% alla famiglia
(rappresentata dalle famiglie Eckstein e van Dedem), e altri proprietari di quote sono la Edenred SA (34%) e la
Daimler AG (15%). La sede centrale si trova a Kleinostheim sul Meno. Circa 400 dipendenti conseguono alla
UTA un fatturato annuo di circa 2,6 miliardi di euro. UTA è stata scelta per la decima volta di seguito dall'azienda
di consulenza ServiceRating, dall'Istituto di Mannheim per dirigenza aziendale orientata sul mercato (IMU),
dall'Istituto di sondaggio di opinione YouGov e dalla rivista economica Handelsblatt, come impresa di servizi fra
le più orientate sui clienti e sul servizio offerto, della Germania. www.uta.com

Riproduzione gratuita, richiedere quietanza
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, Stefan Horst, Head of Marketing
Heinrich-Eckstein-Straße 1, D-63801 Kleinostheim sul Meno, telefono: +49 6027 509-106
E-Mail: stefan.horst@uta.com

