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Gentili clienti di Q-Sys, gentili membri di CURAVIVA Svizzera 

Come potete apprendere dalla comunicazione allegata, Guido Bartelt e Markus Anliker hanno 

deciso di cedere la loro azienda. In qualità di nuovo titolare siamo molto lieti di guidare verso il 

futuro Q-Sys SA insieme ai suoi collaboratori. 

Per Guido Bartelt e Markus Anliker, e per noi di CURAVIVA Svizzera, la continuità e l’ulteriore 

sviluppo degli strumenti per la necessità di cure così come gli interessi dei clienti e membri sono 

in primo piano. La pianificazione della successione comporta numerosi vantaggi e garantisce un 

marcato e costante orientamento al cliente oltre a una qualità elevata. In veste di affiliata di 

CURAVIVA Svizzera, Q-Sys SA sarà in grado di coordinare in futuro le prossime sfide e di 

affrontarle insieme a BESA Care SA sfruttando le sinergie. Anche quest’ultima è un’affiliata di 

CURAVIVA Svizzera ed è anch’essa specializzata negli strumenti per la necessità di cure. Le 

opportunità si presentano altresì a livello politico: in qualità di titolare delle due società, 

CURAVIVA Svizzera può svolgere un ruolo ancora più efficace nel dibattito politico sull’ulteriore 

sviluppo di strumenti per la necessità di cure e promuovere soluzioni tecnicamente valide, 

semplici dal punto di vista amministrativo ed economicamente convenienti.    

Il passaggio delle attività operative avverrà il 1° marzo 2020. Da questa data Beat Stübi, che 

continuerà anche a dirigere BESA Care, sarà il nuovo direttore. CURAVIVA Svizzera continuerà 

a sviluppare anche in futuro la competenza interdisciplinare e l’esperienza pluriennale 

dell’attuale team Q-Sys, motivo per cui intendiamo mantenere tutti i posti di lavoro. Anche la 

nuova direzione aziendale punterà sulla continuità della collaborazione con i partner di 

cooperazione esistenti. Il business plan delle due società sarà elaborato congiuntamente dai 

consigli di amministrazione di BESA Care e Q-Sys in conformità ai requisiti della strategia 

proprietaria di CURAVIVA Svizzera. Tutti i progetti in corso saranno proseguiti in entrambe le 

aziende. 

La Commissione federale della concorrenza (COMCO) ha confermato che l’acquisto della 

società Q-Sys SA non è soggetto all’obbligo di segnalazione e può pertanto avvenire senza 

l’approvazione della COMCO. In qualità di titolare, CURAVIVA Svizzera si assicurerà che le 

società rispettino i requisiti legali per le imprese che dominano il mercato.  

Per noi è importante che anche CURAVIVA Svizzera si rivolga personalmente a voi con questa 

comunicazione. L’annuncio ufficiale avverrà tramite comunicato stampa, disponibile online il 19 

giugno 2019 dalle ore 8:00 sul sito www.curaviva.ch. 

Desiderate maggiori informazioni? Peter Läderach, responsabile dell’Unità Prestazioni di servizi 

di CURAVIVA Svizzera, è a vostra completa disposizione: p.laederach@curaviva.ch  

Siamo lieti di collaborare con voi. Grazie per la fiducia accordataci.  

Cordiali saluti 

CURAVIVA Svizzera 

 

Laurent Wehrli Daniel Höchli  

Presidente Direttore 


