Comunicato stampa

Tertianum nomina il nuovo Consiglio di amministrazione
Zurigo, 2 aprile 2020 – Dopo il cambio di proprietario da Swiss Prime Site a Capvis, Tertianum, il
leader svizzero di mercato nel settore vita, soluzioni abitative e cure per la terza e quarta età, al 1°
aprile 2020 ha nominato un nuovo Consiglio di amministrazione: Esso è costituito inizialmente da
quattro membri ed è guidato dal Presidente Dr. Ole Wiesinger. Gli altri membri sono Boris Zoller
(Vicepresidente), Leif-Niklas Fanter e Barbara Radtke.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione Dr. Ole Wiesinger è uno specialista Healthcare internazionale e dal 2019 Presidente del Consiglio di amministrazione di MP Medical Park Holding SE. Ha
iniziato la sua carriera con una formazione in ambito chirurgico, poi è passato alla gestione ospedaliera e per 14 anni ha lavorato per il Gruppo di cliniche private svizzero Hirslanden, 11 anni dei
quali come CEO. Oltre a numerosi mandati di amministrazione presso Hirslanden Wiesinger è stato
anche membro del Consiglio di amministrazione e della Direzione internazionale del Gruppo ospedaliero sudafricano Mediclinic International.
Boris Zoller è nel Consiglio di amministrazione di Tertianum in qualità di Vicepresidente insieme a
Leif-Niklas Fanter, uno dei due rappresentanti del nuovo proprietario Capvis. Ha assolto presso
l’HSG il master di studi in Banking & Finance e da più di 10 anni fa parte dell’Investment Team di
Capvis. In qualità di partner si concentra sugli investimenti nel settore Advanced Services e lo dirige
insieme ai suoi colleghi partner. In precedenza ha svolto la funzione di consulente strategico presso
Oliver Wyman. Boris Zoller attualmente ha ulteriori mandati nel Consiglio di amministrazione e nel
Comitato consultivo presso i partner Variosystems e Kaffee.
Leif-Niklas Fanter dal 2015 è entrato a far parte di Capvis e attualmente svolge l’attività di Investment Director. In precedenza ha lavorato come Investment Manager presso ProSiebenSat. 1 Media
AG, Nomura e Deloitte. Leif-Niklas Fanter possiede un master in Accounting & Finance della London
School of Economics e un titolo universitario di primo livello della HSG.
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Barbara Radtke, come il Dr. Wiesinger, è un’esperta in ambito sanitario. In origine infermiera diplomata, dal 1991 è attiva in varie funzioni, tra l’altro come proprietaria di un’organizzazione Spitex
privata, investitrice e mentore di varie start-up in ambito sanitario. Attualmente è a capo della
Goldstück AG, una società di formazione e consulenza attiva nella regione DACH e nella regione
asiatica. Dispone di un diploma Executive MBA della HSG e ha un ulteriore mandato in qualità di
Consigliere di amministrazione presso il Gruppo Insel. Come esperta presso Innosuisse, SEF4KMU,
i Business Angels e membro della giuria del Premio Venture ha una visione approfondita nelle innovazioni in ambito sanitario. Nel 2013 Barbara Radtke ha ricevuto lo Swiss Economic Award nel
settore Servizi.
«Sono incuriosito e allo stesso tempo felice di assumere questo ultimo incarico», dichiara soddisfatto
il nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione Dr. Ole Wiesinger. «Tertianum è un’azienda
con un eccellente posizionamento in un settore che mi sta particolarmente a cuore. È mio desiderio
sviluppare ulteriormente l’azienda insieme ai miei colleghi del Consiglio di amministrazione.»
«Siamo molto soddisfatti della nuova composizione del Consiglio di amministrazione», afferma Luca
Stäger, CEO del Gruppo Tertianum. «I quattro membri apportano il giusto mix di competenza specialistica e sociale e forniranno un importante contributo per l’ulteriore sviluppo strategico della
nostra azienda.»
Il relativo materiale fotografico può essere scaricato qui.
Sul Gruppo Tertianum
Il Gruppo Tertianum è il principale fornitore privato svizzero di servizi di assistenza, residenza e cura per
la terza età. Da marzo 2020 è diventato un’azienda della società d’investimento svizzera Capvis AG con
sede a Baar.
In qualità di leader indiscusso del mercato, il Gruppo Tertianum conta 80 strutture in tutta la Svizzera con
ben 1’700 appartamenti e soluzioni abitative, nonché oltre 3’100 letti di cura. All’incirca 4’900 collaboratori, di cui 400 apprendisti, si occupano direttamente o indirettamente del benessere degli ospiti.
www.tertianum.ch

Per ulteriori domande:
Alain Gozzer, specialista in comunicazione
043 544 15 15, kommunikation@tertianum.ch
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