
Comunicato stampa 

Raiffeisen Svizzera comunica un cambiamento nella Direzione generale per fine anno 

San Gallo, 18 luglio 2018. Il dott. Patrik Gisel ha deciso di rassegnare le dimissioni da Presidente 

della Direzione per la fine del corrente anno e di lasciare di conseguenza la banca. Con questa scelta 

intende rasserenare il dibattito pubblico attorno alla sua persona e proteggere la reputazione della 

banca. Il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha immediatamente avviato la 

procedura di selezione per un nuovo Presidente della Direzione. 

Patrik Gisel ha deciso di dimettersi a fine anno dal suo ruolo di Presidente della Direzione. Nell'ambito della 

fase di rielaborazione dell'era del suo predecessore, il dott. Pierin Vincenz, Patrik Gisel è stato più volte 

pubblicamente criticato in quanto allora suo sostituto. «Con le mie dimissioni intendo rasserenare il dibattito 

pubblico su di me e sulla banca e proteggere la reputazione di Raiffeisen»: così Patrik Gisel che, da ottobre 

2015, dirige operativamente Raiffeisen Svizzera, motiva la sua decisione. Per garantire una normale 

transizione, Patrik Gisel manterrà la sua funzione fino alla fine del 2018. Il Consiglio di amministrazione di 

Raiffeisen Svizzera ha immediatamente avviato la ricerca di un suo successore. 

Il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera dichiara espressamente che né dalla procedura di 
enforcement conclusasi a giugno 2018 e condotta dall’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, né 
dai risultati parziali dell'indagine indipendente attualmente in corso e relativa all'«era di Pierin Vincenz» sono 
emersi illeciti a carico di Patrik Gisel, la cui integrità rimane ineccepibile.  

Il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha grande rispetto della decisione di Patrik Gisel. Il prof. 

dott. Pascal Gantenbein, Vicepresidente del Consiglio di amministrazione e responsabile ad interim di tale 

gremio, afferma: «Ringraziamo Patrik Gisel per il suo eccezionale impegno a favore dell'intero gruppo 

bancario. Negli ultimi tre anni ha guidato l'azienda con diligenza e con grande successo, adottando misure 

strategicamente importanti per il suo ulteriore sviluppo e riscuotendo grande stima da parte dei 

collaboratori delle banche Raiffeisen e di Raiffeisen Svizzera». 
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Raiffeisen: il terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca retail leader in Svizzera. La terza forza del mercato bancario svizzero conta 

1,9 milioni di soci e 3,7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 912 sedi in tutta la Svizzera. Le 255 

Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma cooperativa, fanno capo a Raiffeisen 

Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. Grazie a società del 

Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen offre a privati e aziende una vasta gamma di prodotti e 

servizi. Al 31.12.2017 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 210 miliardi e prestiti alla 

clientela per circa CHF 181 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17,5%. Il 

totale di bilancio è pari a CHF 228 miliardi. 
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