
  

Dichiarazioni del Prof. Dr. Bruno Gehrig destinate al libero utilizzo 

• Per garantire la massima indipendenza e credibilità, il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen 
Svizzera ha deciso di nominare un Lead Investigator, il quale non solo monitorerà e guiderà 
l'indagine interna condotta dallo studio legale Homburger, ma ne analizzerà e valuterà anche i 
risultati. 
 

• Mentre il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha definito l'ambito principale per 
l'indagine, sarà mio compito decidere quali settori dovranno essere approfonditi e come sarà 
strutturata questa analisi dettagliata. 

 
• Il mio ruolo riveste un'importanza particolare, poiché anche il Consiglio di amministrazione è parte 

dell'oggetto di verifica. Potrò valutare i risultati dell'indagine in modo indipendente e senza riguardi 
per eventuali coinvolgimenti interni. 

 
• Grazie alla mia pluriennale esperienza sia in ambito operativo che strategico, conosco come 

lavorano le aziende. Ciò è particolarmente importante per questo incarico, poiché molte domande 
riguarderanno temi di corporate governance e non ambiti esclusivamente giuridici.  
 

• Attraverso il mio impegno, mi auguro di poter dare un contributo affinché il passato possa essere 
accantonato.  
 

Curriculum vitae  
 
Il Prof. Dr. Bruno Gehrig (1946) ha studiato scienze economiche all'Università di Berna e di Rochester (USA). 
La sua carriera professionale lo ha condotto inizialmente alla posizione di economista capo (1981-1984) e 
capo commerciale (1985-1990) dell'Unione di banche svizzere. Dopo una successiva funzione in qualità di 
CEO presso la Banca Cantrade, è seguita la nomina a Professore di economia aziendale all'Università di San 
Gallo. Come attività secondaria, è entrato a far parte della Commissione federale delle banche (1992-1996) 
ed è stato successivamente eletto membro del Direttorio della Banca nazionale svizzera (1996-2003). 
 
Sono seguiti impieghi nell'economia privata, per esempio come presidente del Consiglio di amministrazione 
di Swiss Life (2003-2009) e di SWISS (2010-2016) nonché come membro del Consiglio di amministrazione di 
Roche (2004-2013) e di UBS (2008-2014). Attualmente Bruno Gehrig è membro del Consiglio di 
amministrazione della Banca Maerki Baumann, di Investec Bank e di WIRZ AG. 
 
Bruno Gehrig è sposato e ha tre figli adulti. Vive a Winterthur. 
 


