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Hoststar, l’azienda fondata nel 1996 con sede a Fraubrunnen BE, è stata rilevata il  
28 gennaio 2022 dalla svedese Miss Group. Con questa operazione si compie la successio-
ne pianificata dal proprietario e fondatore Claude Hofer. Hoststar resta un’impresa indi-
pendente che però ora può fare leva sulla rete internazionale e sul know-how di  
Miss Group.

L’azienda Multimedia Networks AG, nota con il marchio Hoststar, fondata nel 1996 come im-

presa individuale da Claude Hofer assiste attualmente 80’000 clienti prevalentemente in  

Svizzera e in Austria. Le attività preparatorie a un’idonea successione si sono protratte per gli 

ultimi tre anni. Con l’acquisizione da parte della svedese Miss Group è stata dunque trovata una 

soluzione ottimale, che permetterà a Hoststar di portare avanti le proprie attività con successo 

anche negli anni a venire.

«Sono estremamente lieto e fiero di constatare che Miss Group si è rivelato un investitore  

perfettamente in linea con la filosofia della nostra azienda e pronto a scommettere sul futuro 

di Hoststar», dichiara il fondatore Claude Hofer.

Hoststar resta un’impresa indipendente

Il passaggio di proprietà non comporta alcun cambiamento per collaboratori, clienti e  

dirigenza, anzi: Miss Group condivide la stessa visione di Hoststar e permette l’accesso a una 

rete globale, al proprio know-how oltre che a una più ampia gamma di prodotti.

«Come una delle aziende di web hosting leader in Svizzera, Hoststar ha costruito una reputa-

zione impeccabile con i suoi clienti e come datore di lavoro. Unendosi a Miss Group, Hoststar 

avrà ora accesso alla nostra rete internazionale e al nostro know-how, così come alla nostra 

solida conoscenza tecnica e alla nostra vasta gamma di prodotti e servizi per i clienti», afferma 

Mattias Kaneteg, fondatore e CEO di Miss Group.

La direzione di Hoststar resta presso la sede di Fraubrunnen sotto la guida di Stefan Leuen-

berger e Vincenzo Carbone. Per un periodo limitato Claude Hofer affiancherà l’azienda in 

qualità di consulente.

Miss Group promuove la crescita internazionale

L’ulteriore presenza di Miss Group in Svizzera e nelle regioni circostanti contribuisce in manie-

ra determinante all’attuale crescita internazionale. Grazie a circa 80’000 clienti e 180’000 

domini in hosting, Hoststar è uno dei più grandi provider di hosting in Svizzera e Austria,  

andando così ad ampliare l’offerta di uno dei gruppi di web hosting dalla più rapida crescita 

al mondo. Forte di oltre 100’000 clienti svizzeri e di un fatturato annuo di 10 milioni di euro, 

Miss Group si afferma come uno dei leader del mercato svizzero.

Compiuto il processo di successione di Hoststar
con la svedese Miss Group

Fraubrunnen/Stoccolma – 28 gennaio 2022
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Hoststar – Multimedia Networks AG, azienda con sede a Fraubrunnen BE, fu fondata nel 1996 

come impresa individuale da Claude Hofer e oggi conta circa 30 collaboratori. Si tratta di uno 

dei più grandi provider svizzeri di hosting che presta i propri servizi prevalentemente in Sviz-

zera e in Austria. Sono circa 80 000 i clienti che hanno scelto di affidarsi alle soluzioni di 

Hoststar. L’azienda gestisce un totale di oltre 180’000 domini.

Vincenzo Carbone, Chief Administration Officer

Telefono: +41 (0)31 760 10 69 

E-mail: vincenzo.carbone@hoststar.ch

Sito web: www.hoststar.ch

Fondato nel 2014, Miss Group è un gruppo internazionale di web hosting che offre un’ampia 

gamma di servizi di hosting a prezzi competitivi, tra cui web hosting, registrazione di dominio, 

VPS, server dedicati, creazione di siti web, certificato SSL, tool SEO, web security e gestione 

di dominio. Miss Group è inoltre un registrar accreditato ICANN tramite Name ISP. Miss Group 

è un operatore ben posizionato nei propri mercati centrali, con un modello orientato al servi-

zio al cliente determinante i migliori indicatori di performance del settore per i suoi oltre 

200’000 clienti di web hosting. La maggioranza di Miss Group è in possesso di Perwyn, un 

investitore internazionale in private equity e capitale di crescita.
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