
  

Comunicato stampa 

Roger Reist assume la guida del dipartimento Treasury & Markets  

 In primavera Roger Reist assumerà la guida del dipartimento Treasury & Markets nella 

Direzione di Raiffeisen Svizzera  

 Attualmente Roger Reist è Responsabile Divise, banconote e metalli preziosi presso la Banca 

Cantonale di Zurigo 

San Gallo, 27 marzo 2020. Raiffeisen Svizzera ha trovato in Roger Reist il candidato ideale per ricoprire 

ottimamente la posizione ancora vacante nella Direzione. Nella sua attuale funzione presso la Banca Cantonale 

di Zurigo (BCZ), Roger Reist è responsabile dei settori divise, banconote e metalli preziosi. Fino al 2019 è stato 

alla guida del servizio Prime Finance Trading e, tra le varie mansioni, era responsabile di securities lending e 

operazioni repo così come della pianificazione, gestione e garanzia del rifinanziamento a breve termine 

dell'intera banca. In precedenza, dal 2010, ha assunto diverse posizioni dirigenziali presso la stessa azienda. 

Prima ancora, Roger Reist ha lavorato presso UBS Investment Bank nel settore Negoziazione e presso 

PricewaterhouseCoopers International come revisore contabile per le banche.  

Con la sua carriera professionale e le sue comprovate conoscenze del mercato, delle negoziazioni e dei 

prodotti, Roger Reist vanta premesse ottimali per il compito di responsabile del dipartimento Treasury & 

Markets presso Raiffeisen Svizzera. Roger Reist ha conseguito un Master in Banking and Finance presso 

l'Università di Zurigo.    

«Con Roger Reist acquisiamo per questa posizione un esperto di comprovata esperienza e una personalità 

convincente e integra dalle spiccate doti dirigenziali. Grazie al suo spirito imprenditoriale, alle sue capacità di 

implementazione e alle sue fondate conoscenze specialistiche, fornirà preziosi impulsi. Con l'assegnazione di 

questa posizione, il processo di rinnovamento sostanziale della Direzione di Raiffeisen Svizzera si è concluso», 

afferma in merito alla nomina Heinz Huber, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera. 

Trovate una foto e il curriculum di Roger Reist su www.raiffeisen.ch/media.  

 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 
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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 

circa 1.9 milioni di soci e 3.5 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 847 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 31.12.2019 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 211 miliardi e prestiti 

alla clientela per circa CHF 193 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.6%. 

Il totale di bilancio si eleva a CHF 248 miliardi. 

 

Disdire il comunicato stampa: 

Vi preghiamo di scrivere una mail a medien@raiffeisen.ch se non desiderate più ricevere i nostri 

comunicati. 
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