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Un nuovo CEO per la PRIVERA SA 
 
 
Gümligen, 31 marzo 2014 - Uno delle offerenti indipendenti leader sul mercato svizzero 
dei servizi immobiliari ha portato a termine con successo l’avvicendamento 
generazionale al massimo livello gerarchico con l’insediamento, dal 1° ottobre 2014, di 
un nuovo CEO. Dieter Sommer succederà a Urs Lerch, CEO attualmente in carica. 
 
Dopo il rafforzamento del Consiglio d’amministrazione con la nomina di Peter E. Bodmer, avvenuta 
a metà dello scorso anno, il Gruppo PRIVERA ha potuto ora portare a termine con successo 
l’avvicendamento generazionale prospettato al massimo livello gerarchico. Il signor Dieter 
Sommer assumerà, il 1° ottobre 2014, la direzione della PRIVERA SA. Dieter Sommer (49) è 
fiduciario immobiliare fed. nonché titolare di un Executive Master of Business Administration. Egli 
vanta un’esperienza pluriennale nel settore immobiliare e negli ultimi nove anni è stato attivo 
quale capo della gestione e membro della direzione presso uno dei maggiori concorrenti della 
PRIVERA SA. Antecedentemente è fra l’altro stato alle dipendenze della PSP Management e, per 
alcuni anni, è stato attivo presso la direzione del fondo immobiliare dell’UBS. 
 
Urs Lerch, CEO attualmente in carica, continuerà a collaborare allo sviluppo del gruppo PRIVERA 
quale vicepresidente del consiglio d’amministrazione della PRIVERA SA. 
 
L’arrivo di Dieter Sommer consentirà al Gruppo PRIVERA di irrobustirsi considerevolmente a livello 
operativo. Ciò agevolerà ulteriormente il raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi e assicurerà 
una rispondenza ancora migliore alle esigenze dei clienti. 
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La PRIVERA SA, con sede principale a Gümligen, è una delle offerenti indipendenti leader sul 
mercato svizzero dei servizi immobiliari. PRIVERA SA copre l’intera gamma di servizi immobiliari, 
offrendo così ai suoi clienti un ragguardevole plusvalore. Grazie alla sua rete di filiali, ramificata 
su tutto il territorio nazionale, la PRIVERA SA dispone di elevate competenze di mercato a livello 
regionale e di importanti relazioni a livello locale. Nel portafoglio della PRIVERA SA si annoverano 
all’incirca 360 immobili commerciali e 3‘700 immobili abitativi, per complessivi 105'000 oggetti e 
50 centri d’acquisto la cui gestione è affidata a 425 collaboratori attivi presso 13 sedi. 
 
 


