
Comunicato stampa 

Pascal Gantenbein ritira la candidatura alla Presidenza del Consiglio di amministrazione 

San Gallo, 26 luglio 2018. Dall'inizio di marzo 2018 il Prof. Dott. Pascal Gantenbein guida il Consiglio di 

amministrazione di Raiffeisen Svizzera ad interim. Negli scorsi mesi egli ha affrontato questo incarico in 

maniera risoluta: ha portato avanti a grandi passi il processo di rinnovamento nel Consiglio di 

amministrazione e ha dato il via all'indagine indipendente sull'«era Pierin Vincenz». Durante l’Assemblea dei 

delegati che si è tenuta a giugno 2018, Pascal Gantenbein ha comunicato su richiesta di mettersi a 

disposizione per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.  

L’elezione del futuro Presidente verrà decisa dai delegati il prossimo 10 novembre 2018 durante l’Assemblea 

dei delegati straordinaria. Al fine di poter affrontare gli importanti incarichi futuri nelle settimane e nei mesi 

venturi libero da conflitti d'interesse, Pascal Gantenbein ha deciso di non portare avanti la sua candidatura 

alla Presidenza. Occorre evitare inoltre uno scontro finale mediatico per la poltrona di Presidente del 

Consiglio di amministrazione.  

«Voglio portare a termine questo incarico di responsabile del Consiglio di amministrazione ad interim libero 

dal peso di qualsiasi tipo di campagna elettorale. Resto disponibile in qualità di Vicepresidente. Per me è 

importante compiere i passi intrapresi e futuri, anche dopo l'Assemblea dei delegati straordinaria, in modo 

coerente e rapido,», dichiara Pascal Gantenbein. 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, media@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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