
 

 

Comunicato Stampa 
 

Andermatt Swiss Alps (ASA) dichiara conclusa la prima fase di sviluppo 
Nella primavera 2019 il CEO Franz-Xaver Simmen lascerà la società  

 
Altdorf, 17 dicembre 2018 – Con l’apertura dell’hotel Radisson Blu Reussen e il completamento del 
collegamento tra i comprensori sciistici di Andermatt e Sedrun, alla fine del 2018 si concluderà la pri-
ma grande fase di sviluppo di Andermatt Swiss Alps (ASA). Nella primavera 2019, per suo desiderio, il 
CEO Franz-Xaver Simmen lascerà la società per assumere un ruolo direzionale all’interno del Gruppo 
Schindler. 
 
Sotto la guida dell’esperto ingegnere edile Franz-Xaver Simmen, negli ultimi tre anni e mezzo Andermatt 

Swiss Alps ha conosciuto un importante sviluppo, che ha visto, tra le altre cose, il completamento 

dell’accorpamento di due stazioni sciistiche in un unico comprensorio, quello di Andermatt-Sedrun, e 

l’avvio della collaborazione commerciale con le ferrovie Bergbahnen Disentis. Ad “Andermatt Reuss” 

sono stati aperti l’hotel Radisson Blu Reussen con 190 camere, i Gotthard Residences con 100 apparta-

menti e nove condomini con altri 129 appartamenti per le vacanze. Sono stati inoltre completati negozi, 

ristoranti e la piscina intorno alla “Piazza Gottardo”, anch’essa di nuova realizzazione. Sono in stadio 

avanzato anche i lavori per la realizzazione della sala concerti (apertura prevista nella primavera 2019) e 

della stazione Andermatt Central, il nuovo crocevia del trasporto pubblico. 

“Una volta raggiunti gli obiettivi stabiliti nel progetto edilizio, giunge il momento di un cambio ai vertici”, 
spiega Franz-Xaver Simmen. L’azionista di maggioranza Samih Sawiris elogia l’ottimo lavoro da lui svolto 
con queste parole: "Andermatt Swiss Alps si è enormemente sviluppata sotto la guida di Franz-Xaver 
Simmen. Andermatt è riapparsa sulle cartine turistiche e la sua infrastruttura la rende una destinazione 
ideale in qualsiasi periodo dell’anno. A lui e a tutto il team vanno i miei più sinceri ringraziamenti per 
l’impegno profuso e a lui, in particolare, auguro il meglio per la sua nuova attività.” 
 
Samih Sawiris, a cui appartiene il 51% di Andermatt Swiss Alps AG, e la direzione di ODH, che detiene il 
49% di ASA, stanno preparando insieme la prossima fase di espansione di Andermatt Swiss Alps. “Oggi 
ASA ha raggiunto le dimensioni critiche e un livello di offerta e servizio di altissima qualità, elementi 
necessari per promuovere con successo una destinazione a livello internazionale. A conferma di ciò, 
negli ultimi mesi, la domanda di immobili è decisamente cresciuta. Siamo ora pronti ad affrontare in-
sieme la seconda fase di espansione di Andermatt Swiss Alps”, afferma il CEO di ODH Khaled Bichara. 
 

 

 
Andermatt Swiss Alps AG 
Da intuizione a destinazione turistica: negli ultimi anni Andermatt si è trasformata in una destinazione 
turistica ideale in ogni periodo dell’anno. Il villaggio turistico Andermatt Reuss è composto da condomi-
ni, hotel e ville. Il suo campo da golf a 18 buche, dalle atmosfere tipicamente scozzesi, rappresenta una 
sfida stimolante per tutti gli amanti del golf, mentre la SkiArena non è solo il comprensorio sciistico più 
moderno della Svizzera, ma anche il più grande della Svizzera Centrale con piste che da Andermatt arri-
vano fino a Sedrun e Disentis. Il prestigioso hotel a 5 stelle The Chedi Andermatt incanta i suoi ospiti 
grazie al suo perfetto connubio tra genuinità alpina e maestosità urbana. Nei prossimi anni verranno 
costruiti nuovi condomini e hotel. 
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Contatti 

Andermatt Swiss Alps AG 

Stefan Kern, Direttore Comunicazione 

Gotthardstrasse 12, 6460 Altdorf 

Telefono: +41 41 874 88 33 

Cellulare: +41 78 663 29 63 

E-Mail: s.kern@andermatt-swissalps.ch 
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