
Zuken USA nomina Kent McLeroth nuovo presidente e CEO
4 agosto 2015 – Monaco, Germania, e Westford, MA, Stati Uniti – Zuken Americas annuncia la nomina di Kent McLeroth come Chief Executive
Officer. McLeroth è entrato in Zuken USA nel 1995 e più recentemente ha ricoperto la carica di Vice President of Systems Engineering.

Jinya Katsube, Zuken COO e Representative Director, ha affermato: Jinya Katsube, COO di Zuken e Representative Director afferma: “Ken è
un esperto veterano dell’industria EDA, con 25 anni di esperienza nella progettazione e nella gestione del ciclo di vita dei prodotti (PLM). Porta
all’azienda il suo acume tecnico ed i suoi forti valori di base nel suo ruolo di gestione. Sono eccitato dalla prospettiva di lavorare con Kent
durante il nostro processi di portare le nostre operazioni nelle Americhe ad un nuovo livello.

McLeroth ha commentato: "Sono dapprima diventato associato con Zuken come cliente, progettando hardware per uno dei principali terzisti
nel settore della difesa e sono sempre stato colpito da Zuken e dalla sua continua innovazione e leadership tecnologica".

Ha inoltre aggiunto: "Questa leadership continua oggi con una suite di progettazione incentrata sul prodotto senza precedenti. Praticamente in
ogni industria, dai trasporti all'aerospaziale fino all'elettronica di consumo, gli attuali prodotti integrati richiedono un approccio di progettazione
integrato. E Zuken lo sta già offrendo. È un privilegio e un onore gestire le operazioni nelle Americhe nel momento in cui continuiamo la nostra
crescita e leadership tecnologica".

McLeroth è basato nella direzione Zuken Americas a Westford, MA.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.zuken.com.
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Per maggiori dettagli contattate il vostro coordinatore stampa Zuken locale:

Americhe

Amy Clements, Zuken USA Inc., 238 Littleton RD, STE 100, Westford, MA 01886

Telefono: +1 972-691-3284

E-mail:     amy.clements@zuken.com

Twitter:     @ZukenAmericas

Europa del Nord e Europa del Sud (tranne Polonia)

Sally Wilkes, Zuken Ltd., 1500 Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4RF, UK

Telefono: +44 (0)1454 207800

E-mail:     sally.wilkes@zuken.com

Twitter:     @ZukenUK_SCAN

Europa centrale (Germania, Austria, Svizzera, Benelux)

Klaus Wiedemann, Zuken GmbH, Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos, Deutschland

Telefono: +49 89 607696-58

E-mail:   Klaus.Wiedemann@zuken.com

Twitter:     @ZukenCentralEur

Polonia

Dionne Hayman, Zuken Ltd., 1500 Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4RF, UK

Telefono: +44 7980 797040

E-mail: dionne.hayman@zuken.com



Twitter: @ZukenUK_SCAN

Profilo

Zuken è un fornitore globale di soluzioni software e servizi di consulenza all'avanguardia per la progettazione elettrica ed elettronica ed i processi di
produzione correlati. Fondata nel 1976, Zuken vanta il passato più lungo di innovazione tecnologica e stabilità finanziaria nel settore del software EDA
(Electronic Design Automation). La combinazione di esperienza comprovata, competenze tecnologiche e agilità permette di creare soluzioni software di
classe mondiale. I metodi di lavoro trasparenti e l'integrità in tutti gli aspetti del business danno vita a partnership durature e di successo che fanno di
Zuken un partner affidabile e stabile.

Zuken si focalizza sul suo ruolo di partner per la crescita e l'innovazione proiettato al futuro. La sicurezza della scelta di Zuken viene ulteriormente rinforzata
dai suoi dipendenti, che stanno alla base del successo dell'azienda. Coprendo un'ampia gamma di settori industriali con specializzazione in numerose
discipline differenti e conoscenza delle tecnologie più avanzate, il personale di Zuken è in grado di rapportarsi e comprendere le esigenze di ogni singola
azienda. Per ulteriori informazioni sull'azienda e i suoi prodotti, visitate il sito www.zuken.com.


