
 
 

 

Comunicato stampa 

 

 

newhome: nomi di prestigio nel nuovo consiglio di 

amministrazione 
 

Zurigo, 29.06.2021 – In occasione dell’assemblea generale ordinaria del 28 giugno 

2021, newhome.ch AG ha integrato il proprio consiglio di amministrazione con 

personalità di spicco del settore immobiliare e della finanza. L’azienda ribadisce così la 

propria ferma intenzione di rendere newhome il portale immobiliare più innovativo e 

user-friendly in Svizzera. 

 

Jan Werkman, dal 2011 al 2019 membro della direzione del più grande portale immobiliare 

d’Olanda, Funda, è stato confermato presidente del consiglio di amministrazione. Oltre a lui, 

il consiglio di amministrazione di newhome.ch AG è ora composto dai seguenti membri: 

Stefan Studer, membro del consiglio di amministrazione della Luzerner Kantonalbank; Dott. 

Christian Schmid, CEO St. Galler Kantonalbank (rieletto); Robert Hauri, CEO SPG Intercity 

Zurich AG; Prof. Dott. Markus Schmidiger (rieletto), Direttore Gestione immobiliare CC 

Università di Lucerna e Johannes Höhener, FinTech Expert Swisscom AG.  

 

newhome è di proprietà di banche cantonali e agenzie immobiliari svizzere. Con personalità 

di questo calibro entrate nel consiglio di amministrazione, questo organo nella sua nuova 

composizione dispone di competenze ed esperienze specifiche nel settore dei mercati 

digitali, degli ecosistemi, del banking e della gestione immobiliare. Dott. Roman Timm, Co-

CEO di newhome: «Sono molto soddisfatto che newhome sia stata in grado di costituire un 

team di tale spessore, con professionisti che vantano una lunga storia di successo, per 

portare avanti lo sviluppo dell’azienda. Così saremo sempre più vicini ai nostri mercati, 

saremo ancor più dinamici e consolideremo la nostra posizione sul mercato. Con le loro 

competenze portano preziose nuove prospettive e nuove energie nell’azienda. In comune 

abbiamo tutti il desiderio di plasmare il successo futuro di newhome».    

 

Il VRP Jan Werkmann aggiunge: «Desidero ringraziare sentitamente i membri del consiglio 

di amministrazione finora in carica. Con il loro impegno e la loro energia hanno aiutato 

newhome a compiere i suoi primi, importanti passi. Insieme agli azionisti abbiamo ora un 

organo di cui fanno parte personalità dotate delle qualità necessarie per programmare in 

modo attivo e vincente la prossima fase di sviluppo di newhome». 

 

 
  



Alcuni cenni su newhome.ch AG    

newhome.ch AG è un'impresa digitale di proprietà delle Banche cantonali e del settore immobiliare. Con 

newhome gestisce uno dei principali portali immobiliari della Svizzera. 

  

L'azienda ha la sua sede a Zurigo, dà lavoro a circa 20 specialisti dei settori immobili, canali di vendita 

online, sviluppo IT e marketing e collabora nella fornitura dei suoi servizi con svariate rinomate aziende partner 

svizzere. 
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