
 

 

 

Blaine, MN - 17 febbraio 2020 - Il presidente e amministratore delegato di Arrowhead Engineered Products (AEP) Jim 
Wisnoski ha annunciato oggi che si dimetterà dal ruolo il 1° aprile 2020. Jim rimarrà come consigliere del consiglio di 
amministrazione e del nuovo amministratore delegato. 

Il Consiglio di amministrazione ha eletto John Mosunic, Chief Operating Officer della società, alla carica di Presidente 
e Amministratore Delegato, a partire dal 1° aprile 2020. Inoltre, John è stato eletto membro del consiglio di 
amministrazione, con effetto immediato. 

“Sono lieto che John diventerà il prossimo CEO della nostra azienda”, ha affermato Wisnoski. “Ha dimostrato una 
leadership eccezionale nel suo breve mandato alla direzione delle operazioni della nostra azienda, e porta la stessa 
visione e gli stessi valori per condurre AEP nel futuro. Sono anche entusiasta di questo prossimo capitolo della mia 
vita, in cui potrò trascorrere più tempo con la mia famiglia, pur rimanendo connesso come consulente all’azienda che 
ho contribuito a costruire negli ultimi 14 anni”. 

Sono entusiasta di assumere la guida di AEP e continuare a dirigere le prestazioni per tutti i nostri stakeholder. Sono 
stato attratto da questa azienda a causa dei suoi valori, della visione di Jim e delle opportunità strategiche che 
abbiamo di fronte. Non mi aspettavo una cultura calorosa e una forza lavoro così talentuosa. Sarà divertente!” ha 
affermato Mosunic. 

“Il Consiglio di amministrazione di AEP si è concentrato sulla pianificazione della successione da quando Jim ha 
indicato il suo desiderio di fare un passo indietro un anno fa e l’elezione di John a Presidente e CEO ci consente di 
garantire una transizione senza soluzione di continuità in questo ruolo di leadership fondamentale”, ha affermato 
Steve Stubitz, Presidente del Consiglio di amministrazione Riverside e partner operativo. “Il consiglio di 
amministrazione apprezza gli enormi progressi che la società ha compiuto sotto la guida di Jim e non vediamo l’ora 
di sfruttare questi progressi con John alla guida.” 

Mosunic è entrato in AEP nel 2019 come COO e si è rapidamente immerso in tutti gli aspetti dell’organizzazione. John 
ha oltre vent’anni di esperienza di dirigenza senior come AD, COO e Direttore finanziario (Chief Financial Officer, 
CFO) presso OmniParts (una società Nissan), InterAmerican Motor Corporation, FleetPride, General Parts 
International (CARQUEST) e WorldPac. Negli ultimi 25 anni John ha completato con successo quasi 100 acquisizioni 
e fusioni e ha venduto con successo 5 aziende. 

Arrowhead Engineered Products è di proprietà di The Riverside Company. The Riverside Company è una società di investimento globale 
che si concentra sull’essere una delle principali opzioni di capitale privato per investitori, imprenditori e dipendenti nella fascia più piccola 
del mercato medio, alimentando la crescita trasformativa e creando valore duraturo. Riverside ha in gestione beni per oltre 10 miliardi di 
dollari. 

Dalla sua fondazione nel 1988, Riverside ha effettuato oltre 600 investimenti. Il portafoglio internazionale di private equity e di portafogli 
strutturati dell’azienda comprende oltre 100 società. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.riversidecompany.com 

 Investcorp, fornitore e gestore globale leader di prodotti di investimento alternativi, possiede una quota di minoranza di Arrowhead 
Engineered Products. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.investcorp.com 


