La F.G. Pfister Holding SA partecipa alla Zesar.ch SA
La F.G. Pfister Holding SA acquisisce una partecipazione del 49% della Zesar.ch SA,
un’azienda svizzera che sviluppa, produce e vende mobili ergonomici per il settore
dell’istruzione e dell’industria. La Zesar.ch SA impiega circa 50 collaboratori presso la
sede aziendale principale di Tavannes.
Suhr e Tavannes, 15 settembre 2020 – Dopo la cessione delle aziende d’arredo al Gruppo XXXLutz
nell’ottobre 2019, la F.G. Pfister Holding SA effettua il suo primo investimento acquisendo il 49% della
Zesar.ch SA tramite la F.G. Pfister Beteiligungen SA. Le due parti hanno convenuto il silenzio sulla
somma dell’investimento e la valutazione delle quote. «Lo sviluppo di successo dell'azienda, il suo
potenziale, il radicamento e la produzione locali e il coraggio imprenditoriale dimostrato nel perseguire
obiettivi ambiziosi sono stati fattori importanti per il nostro investimento nella Zesar.ch. SA», spiega
Rudolf Obrecht, presidente del consiglio d’amministrazione della F.G. Pfister Holding SA.
Un forte partner per il futuro
Grazie alla partecipazione della F.G. Pfister Holding SA, la Zesar.ch sarà in grado di portare avanti in
modo ancora più rapido e mirato progetti orientati al futuro nell’ambito dell’economia circolare,
dell’espansione della produzione locale, della salvaguardia e dell’incremento dei posti di lavoro nel
Giura bernese. «Con la F.G. Pfister Holding SA come nuova co-proprietaria abbiamo trovato un forte
partner che condivide la nostra cultura e i nostri valori aziendali. La sua grande competenza e la sua
vasta rete saranno un prezioso sostegno a favore del nostro sviluppo e accelereranno l'apertura verso
nuovi segmenti e mercati», precisa Roland Zaugg, co-titolare e CEO della Zesar.ch SA.
La Zesar.ch SA con sede a Tavannes, nel Giura bernese, impiega circa 50 collaboratori e produce
mobili ergonomici per il settore dell’istruzione e dell’industria. L'azienda dispone di un proprio reparto
di produzione meccanica, di assemblaggio e di un'officina per la verniciatura a polvere. I principali
campi d’attività sono le scuole/gli istituti educativi, le aziende industriali, l’industria orologiera, gli uffici
e le aule per seminari, nonché il settore medico e terapeutico. «Zesar.ch SA si inserisce alla
perfezione nella nostra strategia di investimento a lungo termine in aziende che si concentrano
sull’economia circolare, preservano i posti di lavoro e ne creano di nuovi a medio termine. Per la F.G.
Pfister Beteiligungen SA – interamente di proprietà della F.G. Pfister Holding SA – questo rappresenta
l'inizio di un’attività imprenditoriale basata sull’investimento in aziende svizzere, al fine di rafforzare in
modo sostenibile la piazza economica svizzera», annuncia Rudolf Obrecht.

La F. G. Pfister Holding SA appartiene al 100% alla Fondazione F.G. Pfister ed è attiva a livello imprenditoriale
tramite l’Arco Immobilien Management SA e la F.G. Pfister Beteiligungen SA. Le entrate generate contribuiscono
alla realizzazione degli obiettivi della Fondazione F. G. Pfister, i quali prevedono innanzitutto il sostegno dei
collaboratori, dei loro famigliari nonché degli ex-collaboratori della società Pfister, venduta nell'ottobre 2019, in
casi d’emergenza quali malattie, infortuni e disoccupazione.
La F.G. Pfister Holding SA ha sede a Suhr e occupa circa 40 collaboratori tramite l’Arco Immobilien Management
SA. Rudolf Obrecht è il presidente del consiglio d’amministrazione.
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