
Comunicato stampa 

Raiffeisen mantiene la propria partecipazione strategica in Leonteq – Dominik Schärer nominato 

per il consiglio di amministrazione di Leonteq 

San Gallo, 17 luglio 2019. Il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha deciso di mantenere la 

propria quota del 29% in Leonteq AG, rimanendo fedele alla partecipazione strategica, continuando così a 

supportare il modello aziendale del fornitore di servizi finanziari. A seguito della pluriennale collaborazione 

nell'ambito dell'emissione di prodotti strutturati, Raiffeisen Svizzera è convinta del potenziale di Leonteq. 

Inoltre sulla base della proposta del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera, il consiglio di 

amministrazione di Leonteq ha nominato quale suo nuovo membro Dominik Schärer (54). Egli sarà proposto 

per l'elezione agli azionisti in occasione di un’assemblea generale straordinaria entro la fine di settembre 

2019. Con la presenza nel consiglio di amministrazione di Leonteq, Raiffeisen Svizzera si assume la propria 

responsabilità imprenditoriale quale importante azionista. 

Dominik Schärer è fondatore della PK Advisory AG, associato e membro del consiglio di amministrazione di 

JBV Vermögensverwaltung AG ed è membro del consiglio di amministrazione o di fondazione di diverse 

organizzazioni. In precedenza l'economista aziendale ha lavorato durante 15 anni in diverse funzioni presso 

Merrill Lynch Capital Markets AG Switzerland. 

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. 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. 
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