
  

Comunicato stampa 

Philippe Lienhard nuovo Membro della Direzione di Raiffeisen Svizzera 

San Gallo, 7 maggio 2019. Philippe Lienhard (49) da oggi è Membro della Direzione di Raiffeisen 

Svizzera, e assumerà la guida del dipartimento Banche Raiffeisen Services a partire dal 1° luglio 

2019. Finora Philippe Lienhard è stato Presidente della Direzione della Banca Raiffeisen 

Mittelthurgau.  

Nella sua ultima funzione Philippe Lienhard, per più di cinque anni è stato responsabile della Direzione della 

Banca Raiffeisen Mittelthurgau. In precedenza ha ricoperto per dieci anni diverse funzioni presso Credit Suisse, 

di cui l'ultima quale Responsabile Clientela privata della regione Turgovia e Sciaffusa. Philippe Lienhard 

assumerà la guida del nuovo dipartimento Banche Raiffeisen Services. In questa funzione sarà responsabile 

della gestione di tutte le prestazioni volte alla clientela nei confronti delle Banche Raiffeisen. Tra altre cose, 

rientrano in quest'ambito il supporto alla distribuzione, il marketing e l'assistenza alle Banche. In questo modo 

Raiffeisen Svizzera rafforza la prestazione di servizi nei confronti delle Banche Raiffeisen e assicura una 

collaborazione mirata e orientata ai servizi. 

Philippe Lienhard ha studiato giurisprudenza presso l'Università di Zurigo e vanta un Executive MBA 

dell'Università San Gallo. 

Heinz Huber, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera: «Siamo lieti di aver acquisito con Philippe 

Lienhard un affermato esperto del settore bancario e una personalità dirigenziale convincente per la posizione. 

Grazie alla sua esperienza pluriennale quale Presidente della Direzione di una Banca Raiffeisen, conosce al 

meglio le esigenze e le sfide delle Banche e soddisfa in modo ottimale i requisiti richiesti per questa posizione. 

Il suo pensiero imprenditoriale, la sua capacità di attuazione e la sua forte identificazione con i valori 

cooperativi si addicono in modo ideale a Raiffeisen Svizzera.»  

Troverete una foto e il curriculum vitae di Philippe Lienhard 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. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 880 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 31 

dicembre 2017 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 196 miliardi e prestiti alla clientela 

per circa CHF 188 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie è pari al 17.6 per cento. Il totale di 

bilancio ammonta a CHF 225 miliardi. 
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Come disdire la ricezione dei comunicati stampa: 

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