
 
 

Comunicato per i media 

 

 

Michael Jahn assume la posizione di Chief Product Officer (CPO) presso 

Homegate SA 
 

Zurigo, 12.01.2021 - Michael Jahn si unisce alle file di Homegate SA fin da subito in qualità di 

Chief Product Officer (CPO). In tale ruolo sarà responsabile della strategia futura e dello 

sviluppo dei prodotti del mercato immobiliare più grande della Svizzera e riferirà al CEO Jens 

Paul Berndt. 

 

 

Michael Jahn vanta dieci anni di esperienza nel 

settore dei prodotti e dello sviluppo. Ha acquisito 

il proprio know-how in svariate funzioni direttive. 

Ha inoltre dato vita alla propria start-up in qualità 

di fondatore e responsabile prodotti. Come CPO, 

negli ultimi anni ha contribuito in maniera 

determinante al successo di tutti.ch. Ha studiato 

ingegneria gestionale presso la Otto-von-Guericke 

Universität di Magdeburgo.  

 

Michael Jahn, finora Head of Customer Product, 

sarà da subito responsabile della strategia di 

prodotto di Homegate SA. Eserciterà la funzione 

di dirigente del team di gestione prodotti e 

svolgerà inoltre un ruolo guida nella 

commercializzazione dei prodotti. Lo scopo è 

quello di rendere i prodotti di Homegate ancora 

più in linea con le esigenze dei clienti e gli obiettivi aziendali. 

 

Jens Paul Berndt, CEO di Homegate SA, afferma: «Michael è una persona capace di trovare soluzioni 

creative, dotata di molto carisma e delle qualità tipiche di un leader. In qualità di CPO potrà 

impiegare in modo mirato le proprie conoscenze in merito ai prodotti e far progredire Homegate 

con strategie innovative. Insieme al suo team si assicurerà che i nostri prodotti si avvicinino ancora 

più alle esigenze dei clienti.» 

 

Chi è Homegate SA 

Homegate SA è stata fondata nel 2001 ed è divenuta la principale realtà aziendale digitale sul 

mercato immobiliare svizzero. Con oltre 9 milioni di visite al mese e più di 110’000 annunci 

immobiliari attualmente presenti, homegate.ch è leader indiscusso fra i portali immobiliari svizzeri. 

Presso la sede aziendale di Zurigo e gli uffici di Losanna, Homegate SA occupa oltre 125 

collaboratori. Homegate SA è parte di TX Markets (tx.markets). 
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