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Cambio ai vertici di Saviva SA 

Regensdorf, 29.06.2021 – Lena Steiner è la nuova CEO di Saviva SA. Nel suo ruolo 

di direttrice riferirà direttamente a Markus Zimmermann, presidente del CdA e di-

rettore di HEBA Food Holding AG. Lena Steiner subentrerà ad Andreas Steiner il 

01.07.2021. 

Al termine di un periodo complesso in cui Saviva è stata acquisita da HEBA Food Holding, è 

giunto il momento di definire una struttura dirigenziale a lungo termine. Il 1° luglio 2021 Andreas 

Steiner, direttore ad interim di Saviva da marzo 2020, cede ufficialmente il timone a Lena Stei-

ner, membro di lunga data della direzione di Saviva. Si tratta di una soluzione interna pianificata 

e predisposta nei dettagli nel corso degli ultimi mesi. 

«Ringrazio moltissimo Andreas Steiner per la direzione ad interim e per l’impegno profuso per 

Saviva e gli auguro il meglio per il futuro», afferma Markus Zimmermann. 

Dal 2016 Lena Steiner è responsabile della direzione dell’unità Business Development & Digital 

/ IT di Saviva nonché membro della direzione. Laureata in ingegneria alimentare all’ETH di 

Zurigo, al termine dei suoi studi ha frequentato un programma di management presso Industria 

Migros. In quest’azienda ha poi ricoperto la funzione di consulente in-house per diversi anni. In 

più, ha accompagnato numerosi processi di acquisizione e integrazione e lo sviluppo dei relativi 

modelli aziendali. «Il settore della ristorazione mi ha sempre affascinata e mi accompagna fin 

dall’inizio della mia carriera. Non vedo l’ora di collaborare proficuamente con clienti e partner», 

dichiara la nuova direttrice.  

Oltre che della direzione aziendale insieme all’attuale management, Lena Steiner si occuperà 

in particolare dello sviluppo strategico e continuativo di Saviva, al fine di focalizzare maggior-

mente l’attenzione sulle esigenze della clientela e aumentare ancora di più la vicinanza al mer-

cato.  

«Con Lena Steiner abbiamo senza dubbio trovato un’ottima dirigente nelle nostre fila. Faccio 

un grande in bocca al lupo a Lena per la sua nuova funzione e auguro buon lavoro a tutto il 

team di Saviva per le sfide che ci attendono», conclude Markus Zimmermann.  
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Per maggiori informazioni: 

Saviva AG ufficio stampa, media@saviva.ch  

 

 

Immagini: 

 

Saviva_Portrait_Lena_Steiner.jpg: Lena Steiner 

 

Saviva_Portrait_Andreas_Steiner.jpg: Andreas Steiner 

 

 

 

Informazioni su Saviva AG 

Saviva SA è un partner commerciale leader nel commercio all’ingrosso per il settore della gastronomia, per l’indu-
stria alberghiera, il commercio e il settore sanitario. I settori di servizio di Saviva SA comprendono la ristorazione 
professionale (Food Services) e soluzioni modulari di logistica (Logistic Services). Rifornisce quotidianamente risto-
ranti, hotel, ospedali e case di cura in tutta la Svizzera con un grande assortimento in tutti i settori di temperatura.  

Saviva AG 
Bahnstrasse 20 
8105 Regensdorf 
www.saviva.ch  
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