
                              
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Pfister assicura il suo futuro con il Gruppo XXXLutz 
 
La F.G. Pfister Holding SA, il gruppo d’arredo leader sul mercato svizzero specializzato 

dei mobili, con sede a Suhr, vende le società Mobili Pfister SA, Arco Regio SA, Pfister 

Professional SA e Pfister Servizio Tendaggi SA al gruppo austriaco XXXLutz. Con questo 

passo strategico, le aziende del Gruppo Pfister acquisiranno il potere necessario per 

operare anche in futuro in modo competitivo e all’insegna del successo. I nomi dei 

marchi Mobili Pfister, Hubacher, Egger e Svoboda rimangono invariati. La vendita non 

comporterà nessun cambiamento per i collaboratori e non ci saranno licenziamenti. 

 

Suhr, 23 ottobre 2019 – “Siamo un’azienda sana che opera in attivo. Per i commercianti di mobili 

nazionali diventa però sempre più difficile continuare a evolversi in questo arduo e competitivo contesto 

di mercato. Tutto quello che facciamo deve contribuire a mantenere la nostra posizione sul mercato 

anche in futuro, ad assicurare la competitività e la proficuità delle nostre società e, quindi, a tutelare i 

posti di lavoro. Ciò rispecchia lo scopo della Fondazione F.G. Pfister, che è proprietaria della F.G. Pfister 

Holding SA e ha come obiettivo primario il bene dei suoi collaboratori. Con la vendita all'azienda 

familiare europea XXXLutz con un fatturato di 4,4 miliardi di euro, assicuriamo la migliore opzione 

possibile per l'azienda e i suoi dipendenti – a favore di una strategia orientata al futuro per uno sviluppo 

positivo a lungo termine delle società Pfister", ha dichiarato Rudolf Obrecht, presidente del Consiglio 

d‘amministrazione e delegato della F.G. Pfister Holding SA.  

 

La vendita è accolta con favore anche dalla Fondazione F.G. Pfister, che la considera una valida 

soluzione lungimirante. “In stretta collaborazione con il Consiglio d’amministrazione abbiamo valutato 

tutte le opzioni strategiche basandoci sui principi di uno sviluppo di successo delle società Pfister e della 

tutela dei posti di lavoro. L'azienda familiare XXXLutz condivide con noi valori aziendali simili e dispone 

del potere di mercato necessario per garantire a lungo termine lo sviluppo delle aziende Pfister e dei 

loro posti di lavoro in Svizzera", afferma Corina Eichenberger, presidente della Fondazione F.G. Pfister. 
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Pfister rimane Pfister 

 

La Mobili Pfister, nonché le altre ditte appartenenti alla F.G. Pfister Holding SA, ovvero la Pfister 

Professional SA, la Pfister Servizio Tendaggi SA e la Arco Regio SA con i suoi negozi d’arredo 

Hubacher, Egger e Svoboda, continueranno a mantenere la loro immagine e il loro nome sul mercato. 

“Il marchio Pfister è un'istituzione con un'identità e un posizionamento di spicco, nonché una delle 

aziende leader nel settore dell'arredo in Svizzera. Vogliamo continuare sull’onda di questo successo e 

sviluppare ulteriormente la forte posizione sul mercato“, spiega Thomas Saliger, portavoce del Gruppo 

XXXLutz. 

 

Tutti i dipendenti del Gruppo Pfister continueranno ad essere assunti alle stesse condizioni di prima. La 

F.G. Pfister Holding SA – alla quale appartiene anche la Arco Immobilien Management SA, non toccata 

da questa transazione – opererà anche in futuro a livello imprenditoriale attraverso acquisizioni di 

società e partecipazioni e contribuirà alla realizzazione dello scopo della fondazione F.G. Pfister 

attraverso tale reddito. 
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F.G. Pfister Holding SA 

La F.G. Pfister Holding SA con sede a Suhr, insieme alle sue società affiliate Mobili Pfister SA, Arco 

Regio SA (con i negozi d‘arredo Hubacher, Egger e Svoboda), Pfister Professional SA, Pfister Servizio 

Tendaggi SA e Arco Immobilien Management SA, è il gruppo d’arredo svizzero, presente a livello 

nazionale, leader nel commercio dei mobili che detiene il 100 % delle azioni di tutte le società affiliate. 

In qualità di organo dirigenziale determina gli obiettivi a medio e lungo termine della holding e delle 

società. La società occupa ben 1’800 collaboratori e non comunica cifre d’affari. 

La Mobili Pfister SA è la maggiore affiliata della F.G. Pfister Holding SA. Con la sua piattaforma 

online pfister.ch, che propone in rete oltre 40‘000 articoli, e le sue 20 filiali Pfister è un esponente di 

punta sul mercato dell’arredo in Svizzera e può considerarsi leader assoluta per quanto riguarda i 

servizi in questo settore. 

La Fondazione F.G. Pfister detiene il 100 % delle azioni della F.G. Pfister Holding SA. 

 

 

 

 

Gruppo XXXLutz 

 

Il gruppo aziendale XXXLutz gestisce 297 negozi d’arredo in dodici Paesi europei (Austria, Germania, 

Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Croazia, Romania, Bulgaria, Svizzera, Svezia e 

Serbia) e occupa oltre 22‘200 collaboratori. Con un fatturato annuo pari a 4,4 miliardi di euro, il 

Gruppo XXXLutz è uno dei tre maggiori commercianti di mobili a livello mondiale.  

 
 
 
 
 
Scarica la cartella stampa: 
http://presse.flowcube.ch/anhang.aspx?ID=0ae257f91643006630 
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