
  

Comunicato stampa 

Heinz Huber diventa nuovo Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera  

San Gallo, 20 novembre 2018. Dal 7 gennaio 2019 Heinz Huber sarà il nuovo Presidente della 

Direzione di Raiffeisen Svizzera. Il 54enne è attualmente Presidente della Direzione presso la 

Banca Cantonale di Turgovia. 

Dal 7 gennaio 2019 Heinz Huber sarà il nuovo Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera. Egli subentra 

quindi al Dr. Patrik Gisel che ha lasciato l'azienda il 9 novembre 2018. Michael Auer, che attualmente 

assicura la direzione operativa di Raiffeisen Svizzera, si occuperà dell'inserimento del nuovo Presidente della 

Direzione e poi, come annunciato, lascerà l'organizzazione.  

Dal 2007 Heinz Huber è membro della Direzione della Banca Cantonale di Turgovia e nel 2014 ha assunto la 

carica di Presidente della Direzione. In precedenza lo specialista in economia bancaria ha ricoperto varie 

posizioni dirigenziali nel settore finanziario. Heinz Huber vanta grande esperienza nelle operazioni di credito 

e un solido know-how nel settore ipotecario e della clientela aziendale. Quale membro della Direzione di 

un'azienda IT attiva a livello globale e cofondatore e amministratore di una PMI nel settore della gestione 

delle informazioni, lo specialista in economia bancaria dispone di un bagaglio marcatamente imprenditoriale 

con affinità all'IT. Heinz Huber possiede un Master of Business Administration (MBA) conseguito alla 

University of Rochester e ha concluso l'Advanced Management Program (AMP) alla Harvard Business School.  

«Siamo lieti di essere riusciti a trovare in Heinz Huber una figura dirigenziale esperta che ricoprirà il ruolo di 

Presidente della Direzione. La sua filosofia imprenditoriale e la sua forza di azione hanno convinto il 

Consiglio di amministrazione. Il suo approccio orientato alla clientela e al mercato nonché i suoi ideali 

personali si adattano perfettamente al DNA del Gruppo Raiffeisen», afferma Guy Lachappelle, Presidente del 

Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera.  

In merito alla sua nomina Heinz Huber afferma: «Sono sempre stato affascinato dal modello aziendale di 

Raiffeisen. I valori cooperativi, in particolare la vicinanza ai clienti e la responsabilità imprenditoriale, sono 

già oggi parte integrante del mio modo di lavorare. Sono molto lieto di poter rafforzare il profilo di 

Raiffeisen Svizzera e farlo evolvere per l'intero Gruppo.»  

Il curriculum e le foto di Heinz Huber sono disponibili su www.raiffeisen.ch/media. 
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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 3.8 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 896 ubicazioni in tutta la 

Svizzera. Le 246 Banche Raiffeisen, giuridicamente autonome 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. Il 30 giugno 2018 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di 211 miliardi di 

franchi e prestiti alla clientela per circa 185 miliardi di franchi La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie 

ammonta al 17.6 per cento. Il totale di bilancio ammonta i 229 miliardi di franchi. 
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