
Comunicato stampa 

Markus D. Voegelin assume la direzione del dipartimento Rischio & Compliance presso Raiffeisen 

Svizzera  

San Gallo, 14 giugno 2019. In autunno il Dr. Markus D. Voegelin (50) entrerà a far parte della 

Direzione di Raiffeisen Svizzera in qualità di nuovo Responsabile del dipartimento Rischio & 

Compliance. Al momento Markus D. Voegelin è Chief Risk Officer del Gruppo Vontobel. 

Con il Dr. Markus D. Voegelin, Raiffeisen Svizzera è riuscita a occupare in modo ottimale la posizione 

vacante di Chief Risk Officer (CRO). Nella sua attività attuale di CRO del Gruppo Vontobel, Markus D. 

Voegelin è dal 2016 responsabile della gestione dei rischi, assicurando in particolare il controllo e la 

sorveglianza dei rischi e il rispetto di tutte le disposizioni legali e normative. Precedentemente, per sei anni e 

mezzo, ha operato presso la Banca privata Coutts & Co SA in diverse funzioni, tra cui quella di Chief 

Financial Officer (CFO) e di Chief Operating Officer (COO) nonché di vice CEO.  

Grazie alla sua carriera professionale eclettica Markus D. Voegelin possiede i migliori requisiti per il difficile 

incarico di Responsabile del dipartimento Rischio & Compliance presso Raiffeisen Svizzera. Egli dispone di 

solide conoscenze globali nella gestione dei rischi e di più di 15 anni di esperienza dirigenziale in posizioni 

senior ed executive. Markus D. Voegelin si è fatto strada nel settore bancario partendo dalla base e poi ha 

studiato Scienze Economiche all'Università di Basilea. Successivamente ha conseguito il titolo di Dr. oec. 

publ. presso l'Università di Zurigo.   

«Con Markus D. Voegelin abbiamo acquisito una personalità dirigenziale estremamente esperta e integra, e 

un abile specialista nella gestione dei rischi a livello di Gruppo e garante del suo rispetto. Grazie alla sua 

esperienza nei settori Front, COO e CFO egli dispone di un know how ampiamente diversificato in grado di 

contribuire all'ulteriore sviluppo del Gruppo Raiffeisen», asserisce Heinz Huber, Presidente della Direzione di 

Raiffeisen Svizzera, sulla nomina. 

Trovate una foto e il curriculum vitae di Markus D. Voegelin su www.raiffeisen.ch/media. 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, media@raiffeisen.ch 
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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. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 880 ubicazioni in tutta la Svizzera. Le 246 Banche 

Raiffeisen, giuridicamente autonome 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. Il 31 

dicembre 2018 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di 196 miliardi di franchi e prestiti alla 

clientela per circa 188 miliardi di franchi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.6 

per cento. Il totale di bilancio ammonta a 225 miliardi di franchi. 

 

Disdire il comunicato stampa: 
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