
  
 

COMUNICATO STAMPA 
  
La COMCO dà il via libera alla collaborazione tra Saviva e Traitafina, 
che insieme soddisferanno le esigenze dei clienti. 
 

Lenzburg, 17 febbraio 2021 – A inizio febbraio, la Commissione della concorrenza 
ha approvato l’acquisizione di Saviva SA da parte di HEBA Food Holding AG. Con 
ciò, Saviva SA entra ora ufficialmente a far parte dell’azienda svizzera a 
conduzione familiare per i settori di attività Food Services e Logistic Services. 
Saviva Food Services si posiziona come partner di settore indipendente 
all’interno del commercio all’ingrosso della gastronomia svizzera. Insieme a 
Traitafina AG, anch’essa facente parte del Gruppo HEBA, e alla Metzgerei Keller 
con sede a Zurigo Wiedikon, le tre innovative aziende uniranno le forze della loro 
presenza sul mercato a favore dei clienti. 
 

Markus Zimmermann, presidente del consiglio di amministrazione e direttore di HEBA Food 
Holding AG, spiega: «Saviva SA è perfetta per il nostro ampio ventaglio di servizi e gode di un 
posizionamento ottimale. Le nostre offerte si completano a vicenda su tutti i fronti. Con Saviva 
SA, grazie alle dieci piattaforme di logistica regionali diamo una forte spinta alla nostra azienda 
nel settore logistico in termini di crescita e competenze. Saranno in particolare i nostri clienti a 
beneficiare dell’affidabilità e del ritmo di ordinazione e consegna entro 24 ore a livello nazionale 
in tutte le zone di temperatura.»  

 

Sia Markus Zimmermann che Andreas Steiner, CEO a.i. di Saviva SA, si dicono consapevoli 
delle tempistiche particolari dell’acquisizione. «Proprio come per i nostri clienti, la situazione 
attuale legata al coronavirus è una sfida anche per noi», riferisce Andreas Steiner. «Per questo, 
al momento è estremamente importante restare uniti. È proprio nei momenti di crisi che si fanno 
notare non solo i veri partner dei clienti, ma anche dei collaboratori», aggiunge Markus 
Zimmermann. 
 
Per maggiori informazioni: 
 
HEBA Food Holding AG:  
Markus Zimmermann, presidente del CdA/CEO, e-mail: markus.zimmermann@hebafood.ch 
 
Saviva SA:  
ufficio stampa, e-mail: media@saviva.ch 
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Immagine: 

 
 

Le immagini con risoluzione adatta alla stampa si trovano al seguente link: 

https://www.saviva.ch/it/service-navi/media/ 

 

 

 

Informazioni su HEBA Food Holding AG 

HEBA Food Holding AG, nota anche per la propria affiliata Traitafina, è un produttore di generi alimentari 

moderno e dinamico che vanta un ampio ventaglio di servizi. L’azienda a conduzione famigliare opera da 

anni nei settori carne, convenience e prodotti traiteur. Nello stabilimento di produzione di Lenzburg, la 

qualità e la freschezza delle materie prime hanno la massima priorità. Solamente Traitafina impiega circa 

250 collaboratori e possiede 28 camion che ogni giorno riforniscono oltre 350 punti di scarico in Svizzera. 

HEBA Food Holding comprende altre aziende come O. Braunwalder AG, Delicarna AG, Metzgerei Keller 

AG e TK Logistik AG. 

 

HEBA Food Holding AG 

Niederlenzer Kirchweg 12 

5600 Lenzburg 

 

Informazioni su Saviva SA 

Saviva SA è un partner commerciale leader nel commercio all’ingrosso per il settore della gastronomia, 

per l’industria 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 ristoranti, 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 

 


