
Comunicato stampa 

Patrik Gisel dimissiona con effetto immediato dalla sua funzione 

San Gallo, 9 novembre 2018. Il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera e Patrik Gisel 

hanno concordato di anticipare le dimissioni del Presidente della Direzione, previste per fine anno. 

Ciò allo scopo di porre fine al dibattito pubblico attorno alla sua persona e per permettere al Gruppo 

Raiffeisen di concentrarsi sulle sfide future. Patrik Gisel si ritira pertanto con effetto immediato da 

tutte le sue funzioni. Michael Auer assicurerà la direzione operativa di Raiffeisen Svizzera fino a 

nuovo avviso.  

Il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera e Patrik Gisel hanno concordato di anticipare le dimissioni 

del Presidente della Direzione, previste per fine anno. Ciò allo scopo di porre fine al dibattito pubblico attorno 

alla sua persona e per permettere al Gruppo Raiffeisen di concentrarsi sulle sfide future. A tal proposito, il 

Prof. Dr. Pascal Gantenbein, Vice-presidente del Consiglio di amministrazione, afferma «Patrik Gisel, nella sua 

funzione di Presidente della Direzione, ha dato negli ultimi tre anni un contributo sostanziale allo sviluppo del 

Gruppo Raiffeisen. A nome del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera, lo ringrazio per il suo 

impegno.» 

Michael Auer, Vicepresidente della Direzione e Responsabile Clientela privata e aziendale, assicurerà la 

direzione operativa fino a nuovo avviso.  In seguito, su sua richiesta, egli lascerà l'organizzazione: « In accordo 

con il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ho deciso di mettere a disposizione la mia funzione 

di Responsabile Clientela privata e aziendale al momento dell'inizio del mandato del nuovo Presidente della 

Direzione. In tal modo, nell'ambito delle attuali discussioni, intendo aprire la strada a un dialogo costruttivo e 

orientato al futuro tra le Banche Raiffeisen e Raiffeisen Svizzera» 

Patrik Gisel ha lavorato presso Raiffeisen Svizzera dal 2000 e, da ottobre 2015, in qualità di Presidente della 

Direzione. La ricerca di un successore per la Presidenza della Direzione è già stata avviata all'annuncio delle 

sue dimissioni il 18 giugno 2018, e prosegue come previsto. L'obiettivo è ricoprire questa carica vacante entro 

la fine del 2018.  

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 
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mailto:medien@raiffeisen.ch


  Pagina 2 di 2 

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 3.8 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 896 ubicazioni in tutta la Svizzera. 

Le 246 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 giugno 2018 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 211 miliardi e 

prestiti alla clientela per circa CHF 185 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie è del 17.6%. 

Il totale di bilancio ammonta a CHF 229 miliardi. 
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