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Comunicato stampa 

Raiffeisen Svizzera annuncia cambiamenti in seno al Consiglio di amministrazione 

San Gallo, 8 marzo 2018. Cambiamento al vertice del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen 

Svizzera: il Presidente del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera in carica, il Prof. 

Dr. Johannes Rüegg-Stürm, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni con effetto 

immediato. Il Prof. Dr. Pascal Gantenbein assumerà la guida del Consiglio di amministrazione 

di Raiffeisen Svizzera ad interim. 

Il Prof. Dr. Johannes Rüegg-Stürm, il Presidente del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera, 

annuncia le proprie dimissioni con effetto immediato dal Consiglio di amministrazione. A seguito dei 

recenti sviluppi nell'ambito del procedimento penale avviato a carico dell'ex Presidente della Direzione, 

Pierin Vincenz, e del procedimento FINMA nei confronti di Raiffeisen Svizzera ancora in corso, tale passo 

è importante per salvaguardare a lungo termine la credibilità di Raiffeisen Svizzera. 

Con le sue dimissioni, il pluriennale Presidente del Consiglio di amministrazione della terza banca svizzera 

si assume le proprie responsabilità, consentendo di procedere a un rinnovamento generale all'interno del 

Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera. «Questo passo permette a una personalità non 

coinvolta di portare avanti questo compito», afferma il Prof. Dr. Johannes Rüegg-Stürm per motivare la 

propria decisione. 

Soluzione ad interim con il Prof. Dr. Pascal Gantenbein 

Il Consiglio di amministrazione ha nominato il Prof. Dr. Pascal Gantenbein Vicepresidente, con l'incarico 

ad interim di guidare il Consiglio fino a nuovo ordine. Il Prof. Dr. Pascal Gantenbein è stato eletto nel 

2017 nel massimo comitato di gestione di Raiffeisen Svizzera quale membro indipendente del Consiglio 

di amministrazione. L'affermato esperto in campo immobiliare e in materia di rischi apporta al Consiglio 

di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ampie conoscenze specialistiche del mercato finanziario. Dal 

2007 il Prof. Dr. Pascal Gantenbein è professore ordinario di gestione finanziaria presso la Facoltà di 

Scienze economiche dell'Università di Basilea nonché Decano dal 2015. 

Il Prof. Dr. Pascal Gantenbein spiega il suo nuovo compito: «Ora la mia principale priorità sarà continuare, 

in modo sistematico il processo di rinnovo già in atto nel Consiglio di amministrazione e assicurare la 

governance, al fine di rinforzare la fiducia e la credibilità nella società cooperativa. Ringrazio il Prof. Dr. 

Johannes Rüegg-Stürm, Presidente uscente per il suo passo responsabile che consente questo nuovo 

inizio.» 

Elezione di Rolf Walker e Thomas Rauber 

Al contempo Raiffeisen Svizzera annuncia la proposta di due nuovi candidati all'Assemblea dei delegati 

del 16 giugno 2018 a Lugano: il 55enne revisore contabile ed esperto bancario Rolf Walker e il 52enne 

imprenditore Thomas Rauber, che andranno a sostituire Edgar Wohlhauser e Werner Zollinger, membri 

dimissionari del Consiglio di amministrazione, ritiratisi a causa della limitazione del periodo di carica 

definita dallo statuto. 
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Rolf Walker (55), è partner di Ernst & Young, è uno dei revisori principali accreditati dalla FINMA per 

banche, commercianti di valori mobiliari e strutture dei mercati finanziari. Il suo impiego presso Ernst & 

Young è stato disdetto per incompatibilità, vista l’assunzione del mandato nel Consiglio di 

Amministrazione. Inoltre egli è revisore contabile diplomato e Presidente della Commissione di revisione 

bancaria di EXPERTsuisse. Rolf Walker ha studiato economia aziendale presso la Scuola universitaria 

professionale di Berna. 

L'imprenditore Thomas Rauber (52) è CEO e managing partner di TR Invest AG, che in qualità di società 

di partecipazione privata concede capitale alle PMI e Startups. In precedenza è stato CFO e Vicedirettore 

di Meggitt SA. Dal 2011 fa parte del Gran consiglio del Canton Friburgo e della Camera di commercio 

cantonale. Inoltre è Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Raiffeisen Fribourg-Est. 

Thomas Rauber ha studiato economia aziendale presso l'Università di Friburgo e ha completato un 

Executive program in General Management all'IMD di Losanna. 

 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@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 3.7 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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