
  

Comunicato stampa 

Il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera continua il processo di rinnovamento 

San Gallo, 26 aprile 2018. Nella sua riunione odierna, il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen 

Svizzera ha definito il programma che è iniziato nell’anno 2016 per il processo di rinnovamento 

completo e fissato le date delle dimissioni di sei membri del Consiglio di amministrazione. Le 

prossime dimissioni avranno luogo in occasione dell'Assemblea ordinaria dei delegati del 16 

giugno 2018. 

Entro il 2020, otto degli attuali undici membri del Consiglio di amministrazione si ritireranno dal più alto 

comitato direttivo di Raiffeisen Svizzera. Per garantire un processo di rinnovamento ordinato, accanto a 

Edgar Wohlhauser e Werner Zollinger, che non possono più essere rieletti il 16 giugno 2018 per limiti di 

durata del mandato sanciti dallo statuto, il Prof. Dr. Franco Taisch ha deciso di non ricandidarsi. Egli desidera 

concentrarsi sul proprio impegno imprenditoriale e sulla sua attività di professore titolare all’Università di 

Lucerna. Inoltre altri cinque membri del Consiglio di amministrazione hanno concordato una data per le 

dimissioni. 

Scaglionamento fino al 2020 

In occasione dell’Assemblea dei delegati straordinaria in autunno 2018, Daniel Lüscher e Urs Schneider 

presenteranno le loro dimissioni. Durante l’Assemblea dei delegati ordinaria nel giugno 2019 Rita Fuhrer e 

Philippe Moeschinger dimissioneranno. Angelo Jelmini uscirà dal Consiglio di amministrazione nel giugno 

2020. Tutti i membri continueranno a svolgere i loro compiti con grande impegno fino alle date stabilite.  

«Sono molto lieto che il Consiglio di amministrazione si assuma una responsabilità credibile per il processo di 

rinnovamento. Sono certo che continueremo ad assicurare come fatto fino ad ora il successo del nostro 

Gruppo», afferma il Prof. Dr. Pascal Gantenbein, che guida ad interim il supremo organo dirigenziale di 

Raiffeisen Svizzera 

Un altro membro del Consiglio di amministrazione, Laurence de la Serna, ha deciso di non ricandidarsi per 

un ulteriore mandato. A causa di cambiamenti nel suo ambito professionale e per ragioni personali, il 16 

giugno non ripresenterà la sua candidatura. Il Consiglio di amministrazione ringrazia i membri uscenti per il 

loro impegno a favore del Gruppo Raiffeisen. La valutazione di possibili successori è già stata avviata.  

Assemblea straordinaria dei delegati a novembre 

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre deciso di tenere un'Assemblea straordinaria dei delegati il 10 

novembre 2018. Oltre all'elezione di un nuovo presidente o presidentessa del Consiglio di amministrazione 

si proporrà ai delegati l’elezione di altri due membri nel Consiglio di amministrazione. Già a marzo del 2018 

Raiffeisen Svizzera aveva annunciato che avrebbe proposto all'Assemblea dei delegati del 16 giugno 2018 

l'elezione nel Consiglio di amministrazione del 55enne revisore dei conti ed esperto bancario Rolf Walker e 

l'imprenditore 52enne Thomas Rauber. 
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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 ubicazioni 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 

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

di prodotti e servizi. Al 31 dicembre 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 è 

pari al 17.5 per cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 228 miliardi. 
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