
Comunicato stampa 

I delegati di Raiffeisen eleggono quattro nuovi Membri del Consiglio di amministrazione e Guy 

Lachappelle quale nuovo Presidente 

Brugg-Windisch, 10 novembre 2018. Nel corso dell'odierna Assemblea straordinaria dei delegati di 

Raiffeisen Svizzera, i delegati delle Banche Raiffeisen hanno eletto con una straordinaria 

maggioranza Guy Lachappelle quale Presidente del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen 

Svizzera. Entrano nel Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera come nuovi Membri, Karin 

Valenzano Rossi, Andrej Golob, Thomas A. Müller e il Dr. Beat Schwab. In tal modo, i delegati 

hanno espresso un chiaro voto a favore del rinnovamento.  

Nel corso dell'Assemblea straordinaria dei delegati di Raiffeisen Svizzera a Brugg-Windisch i 163 delegati 

presenti delle 246 Banche Raiffeisen hanno gettato le basi per il futuro del Gruppo Raiffeisen. In primo piano 

vi erano le elezioni di sostituzione nel Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera e l'elezione del 

Presidente del Consiglio di amministrazione. 

Le decisioni principali dell'Assemblea straordinaria dei delegati in sintesi 

 Elezioni: Il Presidente del Consiglio di amministrazione nominato, Guy Lachappelle, è stato

confermato dai delegati. Ha convinto gli elettori grazie alle sue precedenti funzioni di CEO e

Presidente della Direzione del gruppo di due Banche e alla sua ampia esperienza nel settore

finanziario, in particolare nell'attuazione di processi di trasformazione e nel riorientamento di

imprese. Guy Lachappelle in merito alla sua elezione: «Eserciterò il mio compito dirigenziale con la

massima coerenza e farò il possibile per condurre il Gruppo Raiffeisen verso un futuro ricco di

successi.»

 Elezioni di sostituzione: Come annunciato, i Membri uscenti Daniel Lüscher, Philippe Moeschinger

e Urs Schneider si sono ritirati dal Consiglio di amministrazione. Il proposto rinnovamento del gremio

è stato interamente approvato dall'Assemblea dei delegati. Con l'elezione dei nuovi Membri Karin

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

rappresentate nel Consiglio di amministrazione tutte le competenze necessarie alla guida di un

Gruppo bancario di rilevanza sistemica. Il gremio è stato sensibilmente professionalizzato e, nella

formazione attuale, presenta una composizione equilibrata.

 Riforma 21: A settembre i rappresentanti delle Banche Raiffeisen e delle Federazioni regionali hanno

deciso che le riforme del Gruppo Raiffeisen verranno affrontate insieme. Il processo si svolgerà con

approccio partecipativo da parte dei proprietari e del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen

Svizzera. Con l'approvazione del mandato da parte dell'Assemblea straordinaria dei delegati vengono

immediatamente avviati i passi successivi per l'attuazione operativa del programma. In tal modo

Raiffeisen posa un'importante pietra miliare per la modernizzazione della grande società cooperativa

e lancia un chiaro segnale dell'esigenza e la volontà di riforma del Gruppo Raiffeisen.

 Sistema di remunerazione: Come annunciato ad aprile 2018, il sistema di remunerazione del

Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera è stato rielaborato. Il sistema rivisto è stato oggi

presentato all'Assemblea straordinaria dei delegati. Raiffeisen Svizzera passerà ora a una

remunerazione basata sul mandato. Il nuovo sistema di remunerazione prevede forfait per la

remunerazione di base e delle commissioni ed elimina gettoni e spese di presenza. Oltre
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all’adattamento dell'ammontare della remunerazione, il Consiglio di amministrazione si impegna per 

un miglioramento della comunicazione e della governance. Il Consiglio di amministrazione, con il 

coinvolgimento delle Banche Raiffeisen e tenendo conto del Programma “Riforma 21”, presenterà 

all’Assemblea dei delegati del 2019 un’istanza di modifica dello statuto, in cui verrà disposto il 

processo di approvazione relativo alla remunerazione del CdA e al rapporto sulla remunerazione.  

Risultati finora emersi dall'indagine indipendente 

L'indagine indipendente in corso, effettuata dal Lead Investigator indipendente Prof. Dr. Bruno Gehrig e da 

un team di Homburger, è già in una fase ampiamente avanzata e potrà presumibilmente essere conclusa entro 

fine anno. Le considerazioni principali presentate oggi, in occasione dell'Assemblea straordinaria dei delegati, 

da Bruno Gehrig, relative all'indagine indipendente, confermano la valutazione in materia di vigilanza della 

FINMA. Con l'acquisizione di diverse partecipazioni, nel corso degli anni Raiffeisen Svizzera è cresciuta 

diventando un Gruppo senza realizzare i rispettivi meccanismi di gestione e di controllo. Oltre a ciò, al 

momento attuale non è possibile pubblicare informazioni più dettagliate. In questo modo il Consiglio di 

amministrazione soddisfa la richiesta del Pubblico Ministero III del Canton Zurigo. 

Affinché i delegati possano farsi un'idea completa degli eventi prima della deliberazione in merito a un 

discarico e, il Consiglio di amministrazione possa verificare in anticipo la rivendicazione di eventuali pretese e 

avviarle, il Consiglio di amministrazione ha deciso di non mettere all'ordine del giorno dell'Assemblea 

straordinaria dei delegati il discarico per l'esercizio 2017, ma di differirlo fino a nuovo avviso. 

 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, media@raiffeisen.ch  

 

 

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 3.8 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, alle cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen offre a privati e aziende una vasta gamma di 

prodotti e servizi. Al 30.06.2018 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti pari a CHF 211 miliardi e 

prestiti alla clientela per circa CHF 185 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie è del 17.6 per 

cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 229 miliardi. 

 

Come disdire la ricezione dei comunicati stampa: 

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