Comunicato media

Tertianum verso una nuova espansione: nuove aperture a Liestal e
Chiasso, tre acquisizioni di strutture in Romandia
Zurigo, 21 ottobre 2019. – Il leader di mercato nel settore «assistenza e soluzioni abitative per la
terza e quarta età» prosegue il suo piano di ampliamento: quest'estate a Chiasso è stato inaugurato
il centro abitativo e di cura Tertianum Comacini e si è festeggiato l'ingresso sul mercato del Rebgarten di Liestal. Nella Svizzera romanda invece sono state acquisite tre strutture esistenti. Attualmente
vi sono altri 15 progetti in fase di sviluppo o di costruzione.

«Già negli ultimi anni Tertianum ha avuto modo di crescere molto, anche grazie alle acquisizioni di
strutture esistenti. Siamo soddisfatti che le nuove aperture e le acquisizioni continuino a susseguirsi
regolarmente», dichiara il dott. Luca Stäger, CEO del Gruppo Tertianum. «Ci stiamo avvicinando
sempre di più al nostro obiettivo a medio termine che prevede di avere all'attivo 100 strutture in
tutta la Svizzera.»

Nuove aperture a Chiasso e Liestal
A Chiasso (TI) e Liestal (BL) hanno recentemente aperto i battenti due moderni centri abitativi e di
cura. Dal luglio 2019, il Tertianum Comacini offre 84 soluzioni abitative e 30 posti letto in posizione
centrale nel cuore di Chiasso, e vanta inoltre un bistrò aperto al pubblico.

Il Tertianum Rebgarten di Liestal, che accoglie i suoi primi ospiti dal 1° ottobre 2019, dispone invece
di 66 soluzioni abitative, 30 posti letto e un ristorante.

Tre acquisizioni nella Svizzera romanda
Con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019 sono state annesse al Gruppo tre strutture esistenti in
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Romandia. Si tratta di Le Martagon a Les Ponts-de-Martels (NE, 69 posti letto), Chantevent a Fresens (NE, 32 posti letto) e Les Lauriers a St. Imier (BE, 11 soluzioni abitative e 41 posti letto).

15 progetti in fase di sviluppo o di costruzione
Attualmente Tertianum sta lavorando ad altri 15 progetti che si trovano in fase di sviluppo o di
costruzione. Le strutture che apriranno l'anno prossimo sono Tertianum Rosenau a Bazenheid (SG),
Tertianum La Sorne a Delémont (JU), Tertianum Cornaredo a Lugano (TI) e Tertianum am Rietpark a
Schlieren (ZH). Tutte le strutture che si trovano in fase di progettazione e realizzazione sono centri
abitativi e di cura. Fa eccezione il nuovo Tertianum «Du Lac» a Lugano-Paradiso, concepita esclusivamente come residenza e che sarà inaugurata nel 2022.

Sul Gruppo Tertianum
Il Gruppo Tertianum è il principale fornitore privato svizzero di servizi di assistenza, residenza e cura per
la terza età. Dal 2013 è una società del Gruppo Swiss Prime Site, società immobiliare quotata in borsa
leader in Svizzera.

In qualità di leader indiscusso del mercato, il Gruppo Tertianum conta 80 strutture in tutta la Svizzera con
ben 2'000 appartamenti e soluzioni abitative, nonché oltre 3'330 letti di cura. All'incirca 4'650 collaboratori, di cui 380 apprendisti, si occupano direttamente o indirettamente del benessere degli ospiti.
www.tertianum.ch
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