
  

Comunicato stampa 

Comunicazione ad hoc ai sensi dell'art. 53 RQ 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione Guy Lachappelle annuncia le sue dimissioni per la fine 

di luglio 2021 - Pascal Gantenbein gli subentra con effetto immediato 

San Gallo, 15 luglio 2021. Guy Lachappelle, Presidente del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera 

dal 2018, ha informato il Consiglio di amministrazione che lascerà la sua carica alla fine di luglio 2021. Fino ad 

allora, egli sarà a completa disposizione dell'azienda per garantire una transizione agevole. Con effetto 

immediato, il Vicepresidente Pascal Gantenbein assume la carica di Presidente ad interim fino alla prossima 

Assemblea generale.  

Il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ringrazia Guy Lachappelle per il suo impegno a favore di 

Raiffeisen. Nel corso del suo mandato, Raiffeisen Svizzera ha istituzionalizzato lo scambio con i proprietari, ha 

sviluppato la strategia del Gruppo insieme alle Banche Raiffeisen e l'ha approvata nel Consiglio di 

amministrazione di Raiffeisen Svizzera, inoltre, da essa, ha avviato numerose iniziative. Il Consiglio di 

amministrazione gli augura tutto il meglio per il futuro. 

 

 

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 3.6 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 824 sedi in tutta la Svizzera. Le 225 

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 31.12.2020 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 224 miliardi e prestiti alla clientela per 

circa CHF 200 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.6 per cento. Il totale di 

bilancio è pari a CHF 260 miliardi. 

 

Disdetta dei comunicati stampa: 

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

 

mailto:media@raiffeisen.ch
mailto:media@raiffeisen.ch

	Comunicato stampa Comunicazione ad hoc ai sensi dell'art. 53 RQ
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione Guy Lachappelle annuncia le sue dimissioni per la fine di luglio 2021 - Pascal Gantenbein gli subentra con effetto immediato

