
Comunicato stampa 

Anne Bobillier nominata per il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera 

Il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha nominato Anne Bobillier (53) quale nuovo 

membro. La sua elezione sarà proposta ai delegati di Raiffeisen Svizzera in occasione 

dell'Assemblea straordinaria dei delegati del 16 novembre 2019.  

San Gallo, 4 ottobre 2019. Il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha nominato Anne Bobillier 

quale nuovo membro. Con la candidata, proposta per l'elezione in occasione dell'Assemblea straordinaria dei 

delegati di metà novembre 2019, il Consiglio di amministrazione intende potenziare le proprie competenze 

strategiche e ampliare l'organo. 

Anne Bobillier lavora da 17 anni per la Bechtle SA. Da gennaio gestisce progetti a livello di gruppo come 

Merger & Acquisition e in precedenza è stata Managing Director per la Svizzera occidentale. L'esperta, laureata 

in informatica e tecnologia dell'informazione, ha svolto fino ad ora diverse funzioni dirigenziali e a livello di 

gruppo, tra le quali anche per IBM. La trasformazione delle organizzazioni di servizi e lo sviluppo dei campi di 

attività sono temi centrali della sua attività. Anne Bobillier si contraddistingue per un atteggiamento 

imprenditoriale e una grande esperienza nei settori strategia relativa a business e tecnologia dell'informazione, 

ottimizzazione dei processi commerciali e dirigenza. Anne Bobillier ricopre la carica di membro del consiglio 

di amministrazione in diverse aziende, tra cui anche presso skyguide, società che si occupa della navigazione 

aerea, e presso Romande Energie, società di distribuzione di energia elettrica della Svizzera occidentale.  

L'Assemblea straordinaria dei delegati, durante la quale verrà proposta l'elezione di Anne Bobillier quale 

Membro del Consiglio di amministrazione, si terrà il 16 novembre 2019 a Oerlikon. 

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 una mail a medien@raiffeisen.ch. 
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