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Comunicato stampa 
Andermatt/Sedrun, 9 luglio 2022 

L’Assemblea Generale Straordinaria di Andermatt-Sedrun Sport AG elegge 
i nuovi membri del Consiglio di amministrazione e approva un aumento di 
capitale. 

In concomitanza con l'Assemblea Generale Straordinaria di Andermatt-Sedrun Sport 
AG (ASS) a Sedrun, sono state poste le basi per la conclusione della transazione con 
Vail Resorts, Inc. A tal fine, gli azionisti hanno eletto otto nuovi membri del Consiglio 
di amministrazione. Hanno inoltre approvato l’emissione di un'azione nominativa 
unica e un aumento del capitale ordinario.  

A seguito della chiusura della transazione con Vail Resorts, i precedenti membri del 
Consiglio di amministrazione Pancrazi Berther, Franz Egle, Adrian Murer e Melina Marty si 
sono dimessi. Al loro posto gli azionisti hanno eletto nel Consiglio di amministrazione 
Michael Barkin, Patricia Campbell, Mike Goar, Matthias Oertle, Michael "Bo" Heitz, Timothy 
Walker, Tracey Clark-Turner e, in qualità di rappresentante di Andermatt Swiss Alps AG 
(ASA), Ahmed Dessouky. Fanno parte del Consiglio di amministrazione anche i membri già 
eletti nel corso dell’Assemblea Generale Ordinaria dell’11 giugno 2022 Raphael Krucker, 
Peter Baumann, Martin Cavegn, Bernhard Russi e Marcel Christen. 
 
Gli azionisti hanno inoltre approvato l’emissione di un'azione nominativa unica, risultante 
dalla conversione delle azioni con diritto di voto detenute da ASA in azioni ordinarie, e un 
aumento del capitale ordinario per un totale di 150 milioni di Franchi Svizzeri in due tranche. 
Per procedere all’aumento del capitale ordinario, sono state ottenute tutte le autorizzazioni 
necessarie al completamento della transazione con Vail Resorts. Tra queste, quelle dei due 
cantoni di Uri e dei Grigioni, che hanno approvato un emendamento ai contratti NPR 
(Nuova Politica Regionale). Le norme contrattuali del finanziamento NPR restano quindi in 
vigore anche con il nuovo azionista di maggioranza. 
 
La prima tranche serve a convertire l'attuale prestito degli azionisti di ASA in azioni di ASS. 
Con la seconda tranche saranno emesse le nuove azioni di ASS che Vail Resorts 
sottoscriverà investendo, come annunciato, un importo di 110 milioni di Franchi Svizzeri.  
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Andermatt Swiss Alps AG – Benvenuti a casa. 

Andermatt Swiss Alps AG, con sede ad Andermatt, progetta, costruisce e si occupa dello sviluppo 
della destinazione ideale per tutto l’anno di Andermatt. La realizzazione di Andermatt Reuss con i 
suoi palazzi, hotel e ville è partita nel 2009. Il gruppo Andermatt Swiss Alps include anche 
Andermatt-Sedrun Sport AG con i suoi impianti di risalita, il marchio della ristorazione Mountain Food 
e la Scuola svizzera di sport invernali Andermatt, un campo da golf da campionato di 18 buche, par 
72, e la Sala Concerti Andermatt. Con i suoi hotel, le infrastrutture sportive, l’offerta di eventi e gli 
immobili, Andermatt Swiss Alps persegue la visione di diventare The Prime Alpine Destination. Di 
conseguenza si impegna a mantenere intatto l’ambiente, per un futuro in cui valga la pena di vivere e 
per garantire alle future generazioni un luogo da abitare straordinario. In alta stagione, il gruppo 
Andermatt Swiss Alps AG dà lavoro ad oltre 1000 dipendenti nelle sedi di Altdorf, Andermatt e 
Sedrun.  

andermatt-swissalps.ch | andermatt-facts.ch | andermatt-responsible.ch 
 

http://www.andermatt-swissalps.ch/
https://www.andermatt-facts.ch/
http://www.andermatt-responsible.ch/

