Comunicato Stampa

Maurizio Iperti nominato Direttore Generale di LoJack Italia
Milano, 6 ottobre 2008 – LoJack Italia, filiale di LoJack Corporation, rafforza la squadra con
l’inserimento del Direttore Generale Maurizio Iperti.
Maurizio Iperti entra in LoJack dopo aver rivestito importanti cariche in aziende leader del settore
automotive. Dal 1989 Maurizio ha lavorato nel Gruppo Pirelli, ricoprendo tra gli altri il ruolo di
Direttore Generale Russia & CIS e successivamente quello Direttore Nord Europa.
Nel 2004 è passato in Momo, prima come Direttore Generale USA e poi come Direttore della BU
Motorsport.
Milanese classe 1965, laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi, Maurizio porta in
LoJack la sua esperienza e le sue capacità manageriali, commerciali e di marketing,
impreziosendo un organico già composto dai migliori professionisti del settore.
“Sono entusiasta di essere entrato a far parte del team LoJack, società leader mondiale - ha
dichiarato Maurizio Iperti – Il sistema LoJack, in tutto il mondo, è riconosciuto come il più efficace
per il recupero dei veicoli rubati e sono orgoglioso di poter offrire il mio impegno e la mia
esperienza per contribuire al suo ulteriore sviluppo sul mercato italiano”
LoJack
LoJack Corporation ha creato il mercato del rilevamento e recupero dei veicoli rubati e ne è oggi il leader, grazie alla
superiorità della sua tecnologia e all'integrazione diretta con le Forze dell'Ordine che utilizzano i dispositivi di
tracciamento LoJack per recuperare i veicoli rubati.
La soluzione Stolen Vehicle Recovery System vanta un tasso di successo del 90% nel recupero di auto, moto, camion
e MMT rubati, per un totale di oltre 200mila mezzi recuperati pari a un valore superiore a 4 miliardi di dollari. In 20
anni di attività, i tecnici LoJack hanno installato oltre 7 milioni di unità.
LoJack opera attualmente negli USA e in più di 30 Paesi tra Nord America, Europa, Africa, America Latina ed Asia.
In Italia LoJack è presente dal 2006, con le filiali di Roma e Milano.
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