
Comunicato stampa 

Kathrin Wehrli nuovo Membro della Direzione 

A partire dal 1° marzo 2020, Kathrin Wehrli (39) entrerà a far parte della Direzione di Raiffeisen 

Svizzera assumendo la guida del dipartimento Prodotti & Investment Services. Attualmente 

Kathrin Wehrli è Head of Products & Services presso Credit Suisse (Svizzera) AG. 

San Gallo, 8 novembre 2019. Con Kathrin Wehrli Raiffeisen Svizzera ha potuto assegnare in modo ottimale 

la posizione vacante per la guida del dipartimento Prodotti & Investment Services. Nella sua attuale 

funzione, Kathrin Wehrli dirige da quattro anni il settore Products & Services ed è responsabile 

dell'introduzione, della messa a punto e della gestione dei prodotti di Credit Suisse. Nei sei anni precedenti 

ha assunto diverse funzioni dirigenziali presso lo stesso istituto, da ultimo come responsabile del settore 

Performance Management & Sviluppo della strategia e responsabile dei segmenti e delle offerte per clienti 

privati e facoltosi in Svizzera. Prima ancora Kathrin Wehrli è stata impiegata presso il Boston Consulting 

Group, dove ha lavorato per cinque anni come consulente per la strategia. Kathrin Wehrli ha conseguito un 

master in Economia e Amministrazione aziendale presso l'Università di Losanna.  

Heinz Huber, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera, afferma: «Con Kathrin Wehrli abbiamo 

acquisito una personalità dalle spiccate doti dirigenziali e un'esperta specializzata nei settori di gestione della 

performance e dei prodotti. Grazie alla sua carriera professionale, alla sua mentalità imprenditoriale e alla 

sua forza innovativa, Kathrin Wehrli crea i migliori presupposti per incentivare l'ulteriore sviluppo dei nostri 

servizi orientati alla clientela in modo mirato ed efficace.» 

Trovate una foto e il curriculum di Kathrin Wehrli su www.raiffeisen.ch/media 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

091 821 50 00, 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 

circa 1.9 milioni di soci e 3.5 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 861 sedi in tutta la Svizzera. 

Le 229 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 30.06.2019 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 204 miliardi e 

prestiti alla clientela per circa CHF 191 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 

17.5%. Il totale di bilancio si eleva a CHF 235 miliardi. 

Disdire il comunicato stampa: 

Se non desiderate più ricevere i nostri comunicati, inviate un'e-mail a medien@raiffeisen.ch. 
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