
Di recente PRIMA ha ingrandito il suo  
management nominando responsabili di team 
Anna Rossi Siéf e Claudia Kraner. La società 
PRIMA è sinonimo di eccellenza e perfezione  
stilistica, da 25 anni rinomata in Alto Adige  
come specialista di accessori esclusivi per  
hotel e ristorazione. Guidata da Michl e Thomas  
Tschimben, PRIMA offre ai clienti soluzioni di 
tendenza, idee e prodotti innovativi: come menù 
e liste dei vini studiati su misura, letti pregiati,  
esclusiva biancheria da letto e da bagno,  
amenities e prodotti cosmetici d’alto profilo 
 per le camere di hotel.
Spiega Michl Tschimben: “Con il nostro contributo 
desideriamo che gli ospiti dei nostri clienti stiano a 
proprio agio al 120% percento, che trovino il massimo  
della qualità, che rimangano sorpresi da dettagli  
unici e inimitabili. I clienti di PRIMA ricevono  
esattamente quello che cercano, e se possibile anche 
di meglio. Oggi intendiamo entrare in nuovi mercati  
e farci conoscere come atelier creativo oltre il  
territorio.” In parte questo è già avvenuto: negli  
ultimi anni infatti, PRIMA ha vissuto una forte 
espansione in tutto l’arco alpino.
“Se siamo riusciti e riusciamo tuttora a gestire  
PRIMA, vivendola così come l’abbiamo ideata, è 
solo grazie ad una squadra di persone esperte e  

impegnate, che affrontano il lavoro quotidiano con 
grande passione”, commenta Thomas Tschimben.  
Una crescita costante che non sacrifichi  
l’attenzione individuale per il cliente comporta  
anche un’evoluzione organizzativa all’interno.
È per questo che la direzione del project management  
è stata affidata ad Anna Rossi Siéf, persona con anni 
di esperienza in progetti d’alto livello gestiti con  
successo. Il project management è il cuore  
dell’azienda, quello che garantisce che le richieste  
particolari dei clienti siano tradotte in realtà in  
tempi brevi e con la massima qualità.
La mente creativa e grafica dell’azienda, Claudia  
Kraner, è stata nominata Creative Director del  
reparto di design. Con la sua capacità di esprimere 
individualità e stile, i tratti che incarnano la filosofia  
PRIMA, continuerà ad impegnarsi in un design  
creativo e d’alto profilo.
L’organigramma si completa con i nuovi volti di Ju-
lia Sigwart nel marketing, Lukas Hofer responsabile 
del controlling, e Gerd Vieider come interlocutore  
dell’amministrazione.
Oggi PRIMA 2.0 è pronta ad offrire tutta la sua 
competenza studiando soluzioni particolari e 
personalizzate per una clientela in continua 
espansione.
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