
  

Comunicato stampa 

Presa di posizione in merito alle voci riguardanti la presidenza del Consiglio di amministrazione di 

Raiffeisen Svizzera 

San Gallo, 19 febbraio 2018. In molti articoli apparsi sui mezzi di informazione circolano voci riguardanti la 

presidenza del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera. Si tratta di voci sulle quali Raiffeisen 

Svizzera non intende prendere posizione. 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ribadisce che il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen 

Svizzera ha avviato un processo di rinnovo ad ampio raggio. Entro il 2020 andranno in pensione nove dei 

dodici membri del Consiglio di amministrazione a causa del limite di mandato o di età previsto dallo statuto, 

incluso il Presidente Prof. Dr. Johannes Rüegg-Stürm. 

 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch  

Cécile Bachmann, addetta stampa  

071 225 96 27, cecile.bachmann@raiffeisen.ch 

Dominik Chiavi, addetto stampa 

071 225 80 58, dominik.chiavi@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 930 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 30.6.2017 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 207 miliardi e 

prestiti alla clientela per circa CHF 177 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie è pari al 17.3 

per cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 228 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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