
 

Helmut Binder nuovo CEO di Paessler 
 
GIÀ CEO DI MATERNA, BINDER PUNTERÀ ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA E ALLA CRESCITA IN NUOVI MERCATI 
 

 
 

 

Milano, 26 settembre 2019 - Paessler annuncia la nomina di Helmut Binder a CEO della società, in sostituzione di Christian 

Twardawa, che lascerà volontariamente l’azienda alla fine di settembre. 

 

Binder proviene Materna, società di Dortmund specializzata in software e servizi IT, dove occupava la posizione di CEO dal 

2015 quando subentrò ai due fondatori. Binder, che ha studiato Economia a Colonia e a Tokyo, è nel settore IT da 15 anni per 

la maggior parte dei quali ha lavorato sui mercati internazionali. 

 

Alla guida di Paessler, si dedicherà all’identificazione di nuovi segmenti di clienti, anche sviluppando il nuovo modello di 

abbonamento PRTG PLUS, offrendo servizi flessibili per monitoraggio di grandi ambienti IT con oltre 5.000 utenti o dispositivi. 

 

“Il nostro obiettivo per il futuro è sviluppare e lanciare nuove soluzioni per i nostri clienti, sia negli ambienti IT classici, sia nei 

nuovi mercati, come l’IoT, che presentano un enorme potenziale. L’espansione della nostra offerta in segmenti di mercato 

come il monitoraggio ambientale, l’healthcare e le smart city ci permetterà di contribuire ad alcune delle più grandi sfide 

globali del nostro tempo. Ma, pur nella ricerca della crescita futura, rimarremo sempre fedeli all’ambizione del nostro 

fondatore Dirk: costruire un’azienda per la quale ci piace lavorare”, dichiara Helmut Binder, CEO di Paessler.  

 

“Negli ultimi 20 anni Paessler si è posizionata come software company tedesca indipendente nel mercato internazionale del 

monitoraggio. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro per contribuire attivamente al successo dell’azienda e al suo futuro 

sviluppo. Di Paessler apprezzo in modo particolare l’unicità della cultura di azienda privata, con team agili che hanno la libertà 

di innovare per sviluppare i migliori prodotti. Sono decisamente felice di avere trovato in Paessler questo tipo di cultura del 

lavoro”. 

 

“Siamo molto felici di avere Helmut Binder alla guida della nostra azienda. Il suo solido background nella gestione, crescita e 

sviluppo di organizzazioni IT internazionali contribuirà in modo significativo a modellare lo sviluppo complessivo e la crescita 

internazionale di Paessler AG”, commenta Dirk Paessler, Fondatore e Chairman del Supervisory Board. 
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Paessler AG 

 

Nel 1997 Paessler rivoluzionava il monitoraggio informatico con l’introduzione di PRTG Network Monitor. Oggi più di 200.000 

amministratori informatici in oltre 170 paesi si affidano a PRTG per monitorare sistemi, dispositivi e infrastrutture di rete 

business critical. PRTG monitora l’intera infrastruttura informatica 24/7 e aiuta i professionisti IT a risolvere tempestivamente 

i problemi sulla rete in maniera ottimale prima che le attività degli utenti ne siano compromesse. 

La mission dell’azienda consiste nel consentire ai team tecnici di gestire l’intera infrastruttura garantendone la massima 

produttività. Per raggiungere quest’obiettivo, Paessler instaura partnership durature e crea soluzioni olistiche integrative. 

Andando oltre il concetto di reti informatiche, Paessler sviluppa attivamente soluzioni a supporto delle strategie di 

trasformazione digitale e dell’Internet of Things. 

 

Per maggiori informazioni su Paessler e PRTG, www.paessler.it 
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