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Nuove prospettive per PRIVERA AG 
 
 
Gümligen, 1° ottobre 2014 - PRIVERA AG e TREOS AG passano da oggi nelle mani di 
INVESTIS SA, una società di partecipazione detenuta da Stéphane Bonvin, professionista 
svizzero del settore immobiliare. Le società PRIVERA Invest e PRIVERA Constructions 
Management non sono interessate dalla transazione e restano in possesso di Bugena SA, 
che modificherà la ragione sociale. Le parti hanno stabilito di mantenere il riserbo sulla 
somma dell’operazione. 
 
«Questo acquisto costituisce una vera opportunità che si inserisce nell’ottica di una presenza 
locale e nazionale e di responsabilità sul lungo termine. Fedeli alla nostra strategia di gruppo, 
PRIVERA AG continuerà a portare avanti la propria missione: essere al servizio dei proprietari 
puntando alla soddisfazione dei locatari», commenta Stéphane Bonvin. 
 
Jean-Bernard Buchs, amministratore di Bugena, afferma: «Abbiamo avviato questa transazione al 
fine di concentrarci di nuovo sulla nostra strategia di sviluppo di progetti. Siamo ottimisti per 
l’avvenire di PRIVERA AG e siamo lieti di aver trovato in INVESTIS un acquirente fidato». 
 
Urs Lerch, amministratore delegato del Consiglio di amministrazione di PRIVERA AG precisa: «La 
vicinanza del nuovo azionista, le sue conoscenze del settore e la sua esperienza imprenditoriale ci 
consentono di consolidare la nostra posizione di operatore a livello nazionale.»  
 
Il nuovo azionista di PRIVERA AG rileva tutti gli impegni dell’azienda nei confronti dei clienti e dei 
collaboratori e conferma la sua fiducia nell’attuale direzione.  
 
In conformità con quanto annunciato ad aprile 2014, oggi Dieter Sommer succede a Urs Lerch 
nella carica di CEO di PRIVERA AG. La direzione generale viene inoltre rafforzata con la nomina di 
Philipp Bigler a responsabile delle risorse umane e di Silvio Geiser a incaricato della gestione delle 
costruzioni e dell’intermediazione. 
 
PRIVERA AG, specializzata nella gestione immobiliare per conto di proprietari istituzionali e 
privati, gestisce un portafoglio di immobili in locazione del valore di circa CHF 1,2 miliardi, 
impiega approssimativamente 400 collaboratori e gestisce 3500 immobili residenziali e 
commerciali. Oltre alla sede a Berna (Gümligen), la società conta 12 succursali nella Svizzera 
tedesca, nonché a Ginevra, Losanna, Sion e Friburgo. 
 
TREOS AG è una società creata in seno al gruppo PRIVERA ed è uno dei leader svizzeri nel settore 
del facility management a vocazione tecnica o infrastrutturale. La società conta circa 600 
collaboratori e ha sotto contratto oltre 900 oggetti immobiliari dislocati su tutto il territorio 
nazionale.  
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