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Comunicato stampa del 25 maggio 2018 

 

Continuità ai vertici di Sanitas 

 
Il Consiglio di fondazione della Fondazione Sanitas Assicurazione Malattia e il Consiglio 

d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA hanno deciso, in occasione della loro 

seduta di ieri, di trasformare l’attuale mandato interinale di Ueli Dietiker come presidente del 

Consiglio d’amministrazione e quello di Otto Bitterli come CEO in una soluzione definitiva che 

scade nel 2021.  

 

In seguito al cambio di CEO a gennaio 2018, Ueli Dietiker ha accettato la carica di presidente del 

Consiglio di fondazione e Otto Bitterli ha riassunto la sua funzione precedente di CEO, entrambi ad 

interim. Per consentire a Sanitas di trovare soluzioni ottimali per quanto riguarda la successione, il 

Consiglio di fondazione della Fondazione Sanitas Assicurazione Malattia e il Consiglio 

d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA hanno deciso nella seduta di ieri di rendere 

definitive tali cariche. Inoltre, volendo garantire continuità e stabilità dal punto di vista del personale, 

Sanitas contempla per le soluzioni di successione un orizzonte temporale fino al 2021. 

 

Allo stesso tempo, il Consiglio d’amministrazione ha eletto il dr. Luca Stäger come nuovo 

vicepresidente che subentra al posto del dr. Ivo Furrer. 

 
 
 Chi è Sanitas 

Il Gruppo Sanitas (www.sanitas.com) è attivo sia nell’assicurazione base (Sanitas Assicurazioni base SA, Compact Assicurazioni 

base SA) sia nelle assicurazioni complementari (Sanitas Assicurazioni private SA). Sanitas, che vanta all’incirca 820 000 assicurati e 

registra un volume di premi di 2,82 miliardi di franchi, è uno dei maggiori assicuratori malattia svizzeri. 

 

Per ulteriori informazioni 

Sanitas Assicurazione Malattia, Christian Kuhn, portavoce stampa, tel. 044 298 62 78, cellulare 076 381 27 87, medien@sanitas.com 

 

Per scaricare una foto stampabile, cliccate sull’immagine della persona interessata: 

 Ueli Dietiker, presidente del Consiglio d’amministrazione 

 Dr. Luca Stäger, vicepresidente del Consiglio d’amministrazione 

 Otto Bitterli, CEO 
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