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Vebego International nomina il Dr. Giuseppe Santagada ai vertici del 
gruppo  
 
Zurigo, 26 agosto 2020 Vebego International B.V. è un’impresa familiare di lunga tradizione. Attiva in 
Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in Germania, in Belgio e nei Paesi Bassi annovera 36 000 
collaboratori e vanta un fatturato pari a 1,2 miliardi di euro. Dal 1o gennaio 2021, la direzione della 
casa madre internazionale sarà di nuova costituzione e sarà completato con il Dr. Giuseppe 
Santagada come Group Chief Operation Officer (COO).  
 
Oltre alle attività legate alla nuova funzione di COO, dal 2021 Santagada si concentrerà anche sull’area 
tedesca, mantenendo il controllo altresì di Svizzera e Principato del Liechtenstein. In qualità di 
presidente del consiglio di amministrazione, ha preso il timone del gruppo nonché delle attività di 
sviluppo strategico delle cinque società svizzere e delle sette società tedesche, rappresentate da 
diversi marchi. 
 
Santagada è ai vertici di Vebego Schweiz Holding SA e di Vebego SA da oltre due anni. Di seguito fa un 
bilancio dei risultati raggiunti: «Sin dall’introduzione del processo di trasformazione di Vebego Svizzera 
a marzo 2018, abbiamo consolidato notevolmente il nostro posizionamento strategico in qualità di 
fornitore di servizi di Facility Management in seno a tutte le imprese, in particolare a Vebego SA. Per di 
più, con l’acquisizione di Move Consultants SA, leader nel settore del Data Trust, abbiamo ampliato il 
nostro portafoglio immobiliare e fatto notevoli progressi nel campo della digitalizzazione. Infine, mi 
compiaccio molto del fatto che, dal 2020, Vebego si annoveri addirittura tra i migliori grandi datori di 
lavoro della Svizzera.» 
 
«Con la crescita, la sempre più elevata internazionalizzazione e l’avanzamento della digitalizzazione, la 
complessità dei vertici di Vebego International è aumentata. Per far fronte a queste sfide, abbiamo 
adottato un pacchetto di misure che ci permetteranno di continuare a consolidare anche in futuro gli 
sviluppi positivi della nostra impresa familiare», affermano in merito al grande passo Ronald e Ton 
Goedmakers, titolari in conduzione famigliare di Vebego International B.V. 
 
Prossimi passi per Vebego SA 
In virtù della sua nuova funzione, Santagada non può più ricoprire l’attuale duplice ruolo di CEO di 
Vebego Schweiz Holding SA e Vebego SA. Per questo motivo è stato avviato il processo di selezione di 
un nuovo CEO per Vebego SA; contiamo di essere attivi nella nuova formazione già a partire dalla 
primavera del 2021.  

 
 

  



 
Vebego Schweiz Holding  
Vebego Schweiz Holding SA, con sede a Zurigo, è un’impresa leader nel settore immobiliare e del Facility 
Management. Sotto il suo tetto operano Vebego SA e Cleaning Service SA, le quali offrono servizi di Facility 
Management integrali e su misura. Vebego Santé eroga invece svariati servizi di supporto a Service 
Excellence nel settore sanitario. CarePeople SA opera nell’ambito dell’assistenza privata e del collocamento 
del personale nei settori sanitario e sociale. Inoltre, Vebego Airport SA offre servizi di assistenza in campo di 
aviazione. L’affiliata Move Consultants SA, leader nel settore del Data Trust, offre soluzioni immobiliari e per 
spazi lavorativi strategiche. La holding, un’impresa familiare autofinanziata al 100%, occupa all’incirca 8000 
collaboratori.  
Di più su www.vebego.ch   
 
Vebego in Germania 
Vebego è presente in Germania con sette società: Servico GmbH, Servico EDA, Servico HDG, Hago, M2 
Personal, Eccos e Pflege-Profi. Per riassumere, tutte queste aziende operano nei settori del Facility 
Management, della pulizia di edifici, dell’assistenza e del collocamento e sono specializzate nei rami 
alberghiero, enogastronomico, logistico, formativo, di coaching e retail.  
Di più su https://bit.ly/3gfaF5d (in tedesco) 
 
Vebego International B.V. 
L’impresa familiare Vebego è stata fondata nel 1943. Da allora si è trasformata in un forte collettivo con 
consociate e partecipazioni nei Paesi Bassi, in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in Germania e in 
Belgio. I nostri oltre 36 000 collaboratori sono attivi nei settori del Facility Management e dell’assistenza. 
Vebego persegue l’obiettivo di una crescita sana, quale presupposto per la continuità e l’autonomia. Nel 
2019, il fatturato complessivo registrato dall’azienda ammontava a 1,2 miliardi di euro. 
Di più su www.vebego.com (in tedesco) 
 
 

 

 

Contatti  
 
Vebego Schweiz Holding SA 
Sandra Ehrensperger, Corporate Communications Specialist 
+41 43 322 94 11 
media@vebego.ch  
www.vebego.ch  

Profilo 
Da marzo 2018, il Dr. Giuseppe Santagada (46 anni) è CEO di Vebego Schweiz Holding, impresa specializzata 
nel settore degli immobili e del Facility Management. Ingegnere in economia, con un MBA presso 
l’Università di San Gallo, ha conseguito un dottorato in management ed economia, proseguendo poi gli 
studi presso la Harvard Business School. È responsabile delle società Vebego SA, Vebego Santé, Vebego 
Airport SA, Cleaning Service SA, Move Consultants SA e CarePeople SA. La holding si è posizionata ai vertici 
del mercato del Facility Management, della sanità e della gestione immobiliare strategica. Per Santagada, 
l’orientamento alle esigenze della clientela e uno spiccato senso di assistenza sono gli elementi essenziali 
per la cultura dell’impresa. 


