
Comunicato stampa 

Raiffeisen Svizzera nomina il nuovo Presidente e quattro nuovi Membri del Consiglio di 

amministrazione 

San Gallo, 14 settembre 2018. Con la nomina di Guy Lachappelle a Presidente del Consiglio di 

amministrazione e di altri quattro Membri del CdA il processo di rinnovamento di quest'organo di 

Raiffeisen Svizzera sta per concludersi. I candidati nominati verranno presentati per l'elezione ai 

delegati in occasione dell'Assemblea straordinaria dei delegati del 10 novembre 2018. 

Il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha nominato Guy Lachappelle a nuovo Presidente del 

Consiglio di amministrazione e Karin Valenzano Rossi, Andrej Golob, Thomas A. Müller e il Dr. Beat Schwab a 

nuovi Membri del CdA. In questo modo è stato compiuto un ulteriore importante passo verso il rinnovamento 

generale del Consiglio di amministrazione.  

Guy Lachappelle è dal 2013 Presidente della direzione del gruppo e CEO della Banca Cantonale di Basilea. In 

precedenza il giurista  è stato attivo in diverse banche a livello dirigenziale. Egli vanta pertanto un ampio e 

fondato bagaglio di conoscenze specialistiche in ambito bancario nonché una notevole esperienza in campo 

dirigenziale, finanziario, commerciale e immobiliare. Lachappelle è inoltre membro del consiglio di 

amministrazione di vari organi, tra cui l'Unione delle Banche Cantonali Svizzere. 

«Con Guy Lachappelle si mette a disposizione un banchiere con un’ampia esperienza, che si identifica nei 

valori cooperativi di Raiffeisen e che può vantare un comprovato successo nei processi di trasformazione sia 

a livello di innovazione sia di implementazione », afferma il Prof. Dr. Pascal Gantenbein, Vicepresidente del 

Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera, soddisfatto della nomina. Guy Lachappelle lascerà la sua 

carica presso la Banca Cantonale di Basilea al 22 ottobre per potersi dedicare ai compiti che lo attendono 

presso il terzo Gruppo bancario svizzero. 

«Mi ritengo onorato che il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera riponga in me la sua fiducia 

nominandomi Presidente del Consiglio di amministrazione in una fase così impegnativa. Sulla base delle mie 

precedenti attività ed esperienze mi sento ben preparato per assumere la presidenza di un'organizzazione che 

si trova di fronte a importanti cambiamenti», così commenta Guy Lachappelle la sua candidatura. 

Quattro nuovi Membri completano il Consiglio di amministrazione 

Oltre a Guy Lachappelle, il Consiglio di amministrazione propone ai delegati la candidatura a Membri di 

Karin Valenzano Rossi, Andrej Golob, Thomas A. Müller e Dr. Beat Schwab. 

Karin Valenzano Rossi è dal 2015 partner nello studio legale Walder Wyss AG,Zurigo e nello studio notarile 

Jermini/Valenzano a Lugano. La giurista dal 1998 è principalmente attiva nei settori bancario, finanziario e 

commerciale. Dal 2015 è incaricata delle inchieste presso la FINMA, dal 2016 siede nel Consiglio di 

amministrazione della Banca Raiffeisen Lugano ed è giudice a latere dell’Associazione svizzera di gestori di 

patrimoni Karin Valenzano Rossi è inoltre docente di Banking presso il Centro di Studi Bancari di Vezia 

(Kalaidos Banking+Finance School, The Banking Diploma). Nel Consiglio di amministrazione di Raiffeisen 

Svizzera si occuperà delle questioni di compliance. 

Andrej Golob vanta profonde conoscenze nel settore ICT grazie alla sua lunga esperienza dirigenziale presso 

Hewlett-Packard e Swisscom e andrà a potenziare la competenza IT nel Consiglio di amministrazione di 

Raiffeisen. Dal 2018 l'economista, laureato all'Università di San Gallo, dirige la propria azienda karldigital 



  Pagina 2 di 3 

AG. Dal 2015 al 2017 è stato CEO dell'azienda globale di servizi finanziari Equatex SA. Dal 2004 Andrej 

Golob siede nel Consiglio di amministrazione della Banca Raiffeisen Olten, che presiede dal 2008.  

Thomas A. Müller è dal 2016 membro della direzione di EFG International, tuttavia dopo la sua elezione nel 

Consiglio di amministrazione di Raiffeisen lascerà la sua carica di Chief Risk Officer. Dal 2010 al 2016 

l'esperto qualificato in banca e finanza ha lavorato per la Bank J. Safra Sarasin Ltd, presso la quale, in qualità 

di Group CFO, aveva portato a termine con successo l'integrazione della Bank Sarasin nella J. Safra Sarasin. 

Thomas A. Müller è Presidente della Commissione svizzera delle offerte pubbliche di acquisto e del consiglio 

di amministrazione di Credit Exchange SA. Nel Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera apporta 

competenze sia nella gestione dei rischi sia in ambito bancario.  

Il Dr. Beat Schwab è membro di consigli di amministrazione a titolo professionale dal 2017. Tra i suoi 

mandati più importanti rientrano la presidenza della Zug Estates Holding SA, quotata in borsa, nonché i 

mandati come membro del consiglio di amministrazione presso le Ferrovie federali svizzere FFS e presso 

Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA. Economista, esperto in ambito bancario e immobiliare, dal 

2012 al 2017 è stato Head Real Estate Investment Management di Credit Suisse AG. In precedenza è stato 

CEO di Wincasa AG. Dopo la sua elezione, Beat Schwab lascerà alcuni mandati, in particolare quello presso 

Credit Suisse, al fine di evitare conflitti di interesse e avere tempo sufficiente per la sua attività di Membro 

del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera. 

Elezione in occasione dell'Assemblea straordinaria dei delegati 

Con le competenze specifiche dei Membri nominati del Consiglio di amministrazione, Raiffeisen Svizzera 

risponde ai sempre maggiori requisiti imposti a un gruppo bancario quale Raiffeisen. I diversi profili 

potenziano in modo mirato il Consiglio di amministrazione in vista delle sfide strategiche e del futuro 

processo di trasformazione del Gruppo Raiffeisen. Pascal Gantenbein sottolinea: «Nel processo di selezione 

abbiamo prestato particolare attenzione affinché i profili dei nuovi Membri proposti e di quelli già presenti 

nel Consiglio di amministrazione andassero a integrarsi in modo ottimale al fine di consentire una 

collaborazione proficua ed efficiente nell'interesse dell'intero Gruppo bancario.» 

Alla procedura di nomina, oltre al Comitato di nomina e remunerazione responsabile, ha partecipato una 

delegazione composta da sei rappresentanti delle Federazioni regionali e una società di executive search.  

L'Assemblea straordinaria dei delegati, nel corso della quale verranno presentati per l'elezione i Membri 

nominati del Consiglio di amministrazione, si terrà il 10 novembre 2018 a Brugg-Windisch. 

 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch  

 

Raiffeisen: il terzo Gruppo bancario della Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca retail leader in Svizzera e quale terza forza sul mercato bancario svizzero conta 

1.9 milioni di soci e 3.8 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 896 ubicazioni in tutta la Svizzera. 

Le 246 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma cooperativa, fanno capo a 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa che dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. Grazie alle 

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

prodotti e servizi. Al 30.6.2018 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 211 miliardi e prestiti 
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alla clientela per circa CHF 185 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.6 per 

cento. Il totale di bilancio è pari a CHF 229 miliardi. 

 

Come disdire la ricezione dei comunicati stampa: 

Se non desiderate più ricevere i nostri comunicati inviate un'e-mail a medien@raiffeisen.ch. 
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