
Comunicato stampa 

Galenica e AEVIS VICTORIA prendono parte alla 
piattaforma di salute digitale Well  

Schlieren, 7 giugno 2022 – Galenica e AEVIS VICTORIA (AEVIS) continuano a essere leader 
svizzeri della sanità integrata in rete e prendono parte alla piattaforma sanitaria digitale Well. I 
pazienti possono beneficiare di un facile accesso digitale a una rete crescente di fornitori di 
servizi grazie a Well.  In qualità di azionisti, Galenica e AEVIS avranno in futuro un ruolo di 
primo piano nell'ulteriore espansione di Well insieme ai quattro partner fondatori CSS, Visana, 
Medi24 e il gruppo Zur Rose.  Gli obiettivi della cooperazione sono mettere in rete i fornitori di 
servizi sanitari e collegare in rete i servizi digitali di Well con offerte digitali e in presenza 
sempre ad opera di Galenica e AEVIS, grazie alla sua partecipazione a Swiss Medical Network. 
Le parti hanno concordato di non rivelare il prezzo di acquisto delle quote. 

Per far progredire ulteriormente la sanità integrata in Svizzera, Well sta sviluppando una piattaforma 
sanitaria aperta e digitale, che sarà possibile grazie alle assicurazioni sanitarie, ai fornitori di servizi e 
agli utenti della piattaforma. Questi ultimi possono già prenotare un appuntamento online in una 
farmacia Amavita, Coop Vitality o Sun Store, possono monitorare i sintomi della malattia, scambiare 
informazioni con i medici online, prendere appuntamenti o archiviare documenti sanitari. Le offerte 
all'interno dell'app Well vengono continuamente ampliate.  

Le opportunità offerte da Well completano i servizi digitali e in presenza offerti dal Gruppo Galenica e 
da Swiss Medical Network, una società controllata da AEVIS, in tutta la Svizzera. Gli utenti di Well 
avranno un accesso ancora più semplice ai servizi esistenti di entrambi i partner. Allo stesso tempo, 
Well sostiene anche i professionisti della salute. Questi possono collegare le funzionalità e i dati ai 
loro sistemi esistenti, quindi prendere appuntamenti tramite Well e utilizzare i dati sanitari che i 
pazienti forniscono loro tramite l'app.  

«Gli utenti di Well di tutta la Svizzera beneficiano di una vasta gamma di offerte dalla partnership con 
Galenica e AEVIS Well è la piattaforma sanitaria aperta a tutti. Siamo entusiasti dei nostri nuovi 
partner strategici. Insieme condividiamo la vision di garantire alla popolazione svizzera un accesso 
semplice, sicuro e digitale all'assistenza sanitaria», afferma il presidente del consiglio di 
amministrazione di Well, Lebrecht Gerber.  

Galenica 
Gli utenti di Well hanno un accesso ancora più semplice ai servizi esistenti di Galenica, come la 
prenotazione di appuntamenti per le vaccinazioni o altri servizi sanitari della farmacia, come i controlli 
cardiaci o le prove allergiche. Galenica non porta soltanto la più grande rete di farmacie di tutta la 
Svizzera in questo ecosistema, ma anche una grande esperienza nelle soluzioni software sanitarie e 
nelle offerte digitali. 

Marc Werner, CEO del Gruppo Galenica, afferma: «Non vediamo l'ora di lavorare con Well e gli altri 
partner forti della piattaforma. Questa forma di interconnessione tra pazienti, fornitori di servizi e 
assicuratori apre la strada alla sanità digitale e a servizi innovativi e facilmente accessibili.»  

AEVIS / Swiss Medical Network 
Grazie al gruppo leader di cliniche private Swiss Medical Network, una società controllata da AEVIS, 
gli utenti di Well potranno accedere a un’infrastruttura medica all'avanguardia e a servizi digitali e in 
presenza di prim’ordine in tutti i campi della medicina nelle tre regioni linguistiche della Svizzera. 
Swiss Medical Network conta 22 cliniche e ospedali, oltre a 35 centri ambulatoriali del gruppo 
dislocati in 13 cantoni, oltre a più di 2500 medici e 4000 professionisti. 

«La nostra nuova partnership con Well e i suoi partner rappresenta un traguardo importante che ci 
consente di continuare a rispondere alle crescenti sfide del settore sanitario. Grazie a questa rete 
consolidata di partner, i pazienti possono accedere digitalmente a servizi sanitari di prim’ordine. 



Siamo lieti di intraprendere questa collaborazione», spiega Dino Cauzza, CEO di Swiss Medical 
Network. 

Cambiamento nel gruppo direzionale di Well 
Dopo la fondazione di Well e dopo l'accordo di investimento siglato con i due nuovi investitori 
strategici Galenica e AEVIS, Alexander Bojer ha deciso di lasciare la posizione di CEO di Well 
Gesundheit AG e di cogliere una nuova sfida a livello imprenditoriale nel campo dello sviluppo di 
start-up.  

«Poter partecipare alla fondazione di Well come società indipendente è stata un’esperienza 
professionale molto importante per la mia carriera. Insieme al consiglio di amministrazione, al gruppo 
direzionale, ai 40 collaboratori e ai nostri partner, abbiamo gettato le basi per un ecosistema sanitario 
senza precedenti per la Svizzera. Siamo riusciti a unire diversi partner e a giungere a una visione 
comune per il sistema sanitario. Dopo soltanto nove mesi dal lancio dell'app, un’ampia base di utenti 
trae vantaggio da un accesso semplice, digitale e sicuro al sistema sanitario. E il numero di utenti è in 
continua crescita. Sono immensamente grato di aver contribuito a una parte della storia di successo 
di Well», afferma Alexander Bojer.  

Il consiglio di amministrazione accoglie con dispiacere la decisione di Alexander Bojer e lo ringrazia 
per l'eccellente lavoro svolto nella fase di fondazione e sviluppo di Well.  

Il 1° luglio del 2022, Alexander Bojer cederà il posto a Mario Bernasconi, che prenderà le redini di 
Well Gesundheit AG. Dall'autunno scorso Mario Bernasconi, in qualità di Head of Business 
Development and Partnerships, fa parte del gruppo direzionale di Well. Vanta una comprovata 
esperienza professionale e dirigenziale nel campo della trasformazione, innovazione e cooperazione 
e conosce in modo approfondito il sistema sanitario svizzero. Inoltre, Mario Bernasconi ha ricoperto il 
ruolo di Head of Products and Services presso la compagnia assicurativa Sympany. 

Per ulteriori informazioni:  

 
Relazioni con i media Galenica  
Andreas Petrosino, Business Partner Corporate Communications  
Telefono +41 58 852 85 23  
E-mail: media@galenica.com    

Relazioni con gli investitori Galenica 
Felix Burkhard, CFO 
Telefono +41 58 852 85 29 
E-mail: investors@galenica.com  

Relazioni con i media AEVIS 
Séverine Van der Schueren 
Telefono +41 79 635 04 10 
E-mail: svanderschueren@aevis.com  

Relazioni con gli investitori AEVIS 
Philippe R. Blangey 
Telefono +41 79 785 46 32 
E-mail: prb@dynamicsgroup.ch  

Relazioni con i media Well Gesundheit AG 
Katherine Lee, Head of Marketing, Communications and Public Relations 
Telefono +41 79 213 02 58 
E-mail: medien@well.ch 
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Informazioni su Galenica 
Galenica è il principale fornitore di servizi sanitari completamente integrato in Svizzera.  Con oltre 500 
farmacie proprie, gestite come joint venture e da partner indipendenti, Galenica gestisce la più grande 
rete di farmacie in Svizzera. Inoltre, Galenica sviluppa e trasporta marchi e prodotti propri ben noti, 
nonché marchi e prodotti esclusivi di partner commerciali e offre ai suoi clienti vari servizi sanitari e 
controlli in loco. Galenica è anche il principale fornitore di servizi di distribuzione sia a monte del 
commercio dall’ingrosso che all'ingrosso, nonché di servizi di database per il mercato sanitario 
svizzero. Galenica è quotata in borsa (SIX Swiss Exchange, GALE, codice valor 36.067.446).  

Ulteriori informazioni su Galenica possono essere reperite al sito www.galenica.com  

Informazioni su Swiss Medical Network 
Swiss Medical Network è una filiale di AEVIS VICTORIA SA e uno dei maggiori gruppi svizzeri di 
cliniche e ospedali privati. Presente nelle tre regioni linguistiche del Paese, con 22 cliniche e oltre 40 
centri medici, Swiss Medical Network offre una presa a carico ospedaliera, un supporto e delle cure di 
prim’ordine ai pazienti provenienti da tutta la Svizzera e dall'estero. AEVIS, in qualità di società di 
partecipazione, investe nel settore della salute, dell’ospitalità, del lifestyle e delle infrastrutture. Le 
principali partecipazioni di AEVIS sono Swiss Medical Network SA (90%, diretta e indiretta), Victoria-
Jungfrau SA, una catena alberghiera con dieci hotel di lusso in Svizzera e all’estero, Infracore SA 
(30%, diretta e indiretta), una società specializzata in infrastrutture sanitarie e ospedaliere, Swiss 
Hotel Properties SA, un segmento immobiliare con immobili a destinazione turistico-ricettiva, e 
NESCENS SA, un marchio dedicato alla prevenzione e a un migliore invecchiamento. AEVIS è 
quotata in borsa (SIX Swiss Exchange, AEVS, codice valor 47.863.410). 

Informazioni su Well  
La piattaforma sanitaria Well è sinonimo di digitalizzazione e semplificazione del sistema sanitario 
svizzero. In qualità di app mobile, fornisce l'accesso a servizi sanitari digitali, personalizzati e di 
qualità attraverso un'unica piattaforma. Mettendo in rete tutti i soggetti principali come i medici e le 
farmacie, i pazienti possono ottenere rapidamente le risposte alle loro domande, contattare i fornitori 
di servizi medici e prendersi cura del loro benessere in autonomia.  

Gli assicuratori sanitari CSS e Visana, il fornitore di telemedicina e salute digitale Medi24, la farmacia 
online e il provider di tecnologia del gruppo Zur Rose hanno fondato la piattaforma svizzera di salute 
digitale. Insieme, i quattro partner fondatori gestiscono la joint venture con i nuovi partner Galenica e 
AEVIS. Well si considera una piattaforma neutrale aperta a tutti gli attori del sistema sanitario, in 
particolare agli assicuratori sanitari e agli fornatori di servizi.  

Ulteriori informazioni su Well possono essere reperite al sito www.well.ch  

Scarica l'app: 

Apple / iOS: https://open.well.ch/ios Android: https://open.well.ch/android 
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