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Alfred M. Rankin, Jr. 

 
 

Presidente ed amministratore delegato di Hyster-Yale Materials Handling 

Presidente di Hyster-Yale Group 

Alfred M. Rankin è stato nominato presidente ed amministratore delegato di Hyster-Yale Materials Handling, Inc. a settembre 

2012 ed è presidente di Hyster-Yale Group, Inc. da ottobre 2008.  Alfred M. Rankin ha inoltre guidato NACCO Industries da 

maggio 1994. È entrato a far parte di NACCO in qualità di presidente  e di direttore esecutivo ad aprile 1989 e ne è divenuto 

presidente e amministratore delegato a maggio 1991.  Prima del suo ingresso in NACCO, è stato vicepresidente, direttore 

esecutivo ed amministratore di Eaton Corporation, carica che ha ricoperto sin da aprile 1986. In precedenza, egli è stato 

presidente, nonché Executive Vice President – Operations, di Eaton's Materials Handling e di Industrial Groups. Prima di 

trascorrere quindici anni in Eaton, Alfred M. Rankin ha lavorato per McKinsey and Company, una società di consulenza 

gestionale. 

 

Alfred M. Rankin ha conseguito una laurea di primo livello, con lode, in economia ed una laurea in giurisprudenza presso la 

Yale University. Alfred M. Rankin è amministratore di Hyster-Yale Materials Handing, di NACCO Industries, e della National 

Association of Manufacturers. Egli è trustee e presidente del consiglio degli University Hospitals of Cleveland, Advisory 

Chairman del consiglio del Cleveland Museum of Art, nonché trustee della Musical Arts Association. Egli è ex amministratore 

di The Vanguard Group, Goodrich Corporation, Standard Products, e Reliance Electric ed ex amministratore e presidente del  

consiglio della Fourth District Federal Reserve Bank. 
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Colin Wilson 

 
 

Presidente ed amministratore delegato 
Hyster-Yale Group 

Colin Wilson è divenuto presidente ed amministratore delegato di Hyster-Yale Group nel settembre 2014 ed è il soggetto 

incaricato di fornire una visione strategica ed una leadership a livello mondiale che consentano ad Hyster-Yale Group di 

continuare a crescere, un ruolo nel quale egli  ha investito molto tempo nel corso della sua carriera.  Colin Wilson ha più di 40 

anni di esperienza nel settore della movimentazione dei materiali.   La sua carriera è iniziata nel 1970 in Coles Cranes a 

Sunderland, Inghilterra, dove ha lavorato nei settori di ingegneria della produzione, marketing, gestione e licenze estere di 

prodotti. Dopo un periodo lavorativo presso un’impresa di compressori e presso un  competitor europeo di carrelli elevatori, 

Colin Wilson è entrato a far parte di Hyster-Yale Group nel 1988, in qualità di direttore vendite e marketing  per il brand Yale® . 

Qui egli è divenuto  Managing Director di Yale Europe prima di essere nominato presidente di Yale Materials Handling 

Corporation, a Flemington, New Jersey, nel 1995.  Nel 2002, il Signor Wilson è stato nominato presidente di Hyster-Yale 

Group's per le attività nelle Americhe e tre anni dopo è divenuto vice presidente e direttore esecutivo di Hyster-Yale Group. 

Più di recente, prima di divenire presidente e direttore esecutivo, Colin Wilson ha ricoperto la carica di presidente di Hyster-

Yale Group e di direttore esecutivo a partire da novembre 2013.  
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Suzanne S. Taylor 

 
 

Vice presidente, vice direttore generale e vice segretario 

Suzanne Taylor è vice presidente, vice direttore generale e vice segretario di Hyster-Yale Materials Handling, Inc. e di Hyster-

Yale Group, Inc. e svolge attività di assistenza nella supervisione di tutte le attività di compliance legale, societaria ed etica, di 

segreteria societaria, di  remunerazione e di concessione di benefit per Hyster-Yale e per la sua principale controllata 

operativa.  In precedenza, Suzanne Taylor è stata collaboratrice del dipartimento legale sia di Hyster-Yale Group sia di NACCO 

Industries, cariche che ha ricoperto, rispettivamente, da maggio 2012 e dicembre 2008.  Prima di far parte di NACCO Industries, 

è stata vice presidente e responsabile dell’area legale di Keithley Instruments, Inc., un’azienda manifatturiera di 

apparecchiature di misurazione elettrica di Solon, Ohio, una carica da lei ricoperta sin da aprile 2007. Da gennaio 2006 a 

marzo 2007 è stata vice responsabile legale di Platinum Equity, LLC, una società di private equity. Da marzo 2003 fino a 

novembre 2005 è stata vice presidente senior, direttore generale di SourceOne Healthcare Technologies, Inc., una società del 

gruppo  Platinum Equity, distributore di prodotti e apparecchiature radiologiche. Da febbraio 1994 a marzo 2003 la 

SignoraTaylor ha ricoperto numerose posizioni di sempre maggiore responsabilità in numerose società operanti nell’area di 

Cleveland. Da agosto 1989 a febbraio 1994 ha svolto la professione di avvocato presso lo studio legale Jones Day, sede di 

Cleveland. 

Suzanne Taylor ha conseguito una laurea di primo livello in psicologia presso il Williams College ed una seconda laurea  in 

giurisprudenza, con lode, presso la Boston University School of Law. È stata ammessa alla pratica forense in Ohio ed è  

membro dell’American Bar Association e dell’Ohio Bar Association, nonché dell’ American Corporate Counsel Association, 

della Society of Corporate Secretaries & Governance Professionals e della Society of Corporate Compliance and Ethics. 

 






