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Adeguamenti organizzativi: «Consolidiamo le nostre attività principali e 

acceleriamo il cambiamento» 

Comunicato stampa del 21.01.2021 
 

PRIVERA costituisce il nuovo settore Commercializzazione immobiliare e cambia la 

denominazione del settore Center Management in Retail & Site Management. In questo 

modo PRIVERA inizia il 2021 con una nuova, fresca vitalità. 

 

Gümligen, 21.01.2021. Il nuovo anno è apportatore di nuovi impulsi. PRIVERA coglie l’occasione 

per predisporsi ad affrontare in modo ottimale le prospettive e le sfide che l’attendono. Questo 

presuppone alcuni adeguamenti organizzativi. 

 

Il nuovo settore Commercializzazione immobiliare 

In primo luogo PRIVERA accorpa le due prestazioni di servizio complementari Gestione delle 

locazioni e Commercio immobiliare dando vita così al nuovo settore Commercializzazione 

immobiliare Svizzera. Questo nuovo settore, che opererà sotto la Direzione di Marcel Frick, finora 

Responsabile Gestione delle locazioni Svizzera presso PRIVERA, unisce le conoscenze specifiche 

complementari di due reparti. Sia il Commercio immobiliare che la Gestione delle locazioni 

continueranno ad operare come linee di servizio strategiche indipendenti di PRIVERA. 

 

Nuovo nome per il settore Center Management 

Il secondo stadio prevede il cambiamento, in gennaio 2021, del nome del settore Center 

Management in Retail & Site Management. Questo rispecchia le molteplici prestazioni di servizio 

del settore, che spazia dalla gestione dei centri commerciali alla commercializzazione immobiliare 

dei punti retail, dal coordinamento delle associazioni dei locatari all’assistenza e cura di aree 

complesse, che comprendono superfici di retail e superfici a uso uffici e abitazioni.  

 

Con queste novità organizzative, PRIVERA consolida le sue attività principali di successo e 

accelera nello stesso tempo il cambiamento. «Siamo convinti che questi adeguamenti 

assicureranno notevoli vantaggi sia alla nostra clientela sia alla nostra impresa», afferma Dieter 

Sommer. 
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PRIVERA AG - una società del gruppo Investis - ha sede a Gümligen. È il principale fornitore 

indipendente di servizi immobiliari in Svizzera. PRIVERA AG copre tutti i servizi immobiliari lungo 

il ciclo di vita di un immobile e offre così ai suoi clienti un decisivo valore aggiunto. Grazie alla sua 

vasta rete nazionale di filiali, PRIVERA AG dispone di un'elevata competenza del mercato regionale 

e di eccellenti relazioni locali. 

 


