
  

Comunicato stampa 

Cambiamento nella Direzione di Raiffeisen Svizzera 

San Gallo, 22 settembre 2021. Kathrin Wehrli, Membro della Direzione di Raiffeisen Svizzera dall'inizio del 

2020, ha deciso di abbandonare la propria funzione di Responsabile del dipartimento Prodotti & Investment 

Services per il 22 settembre 2021 e lasciare l'organizzazione. Le dimissioni sono dovute a motivi privati.  

«Ringraziamo Kathrin Wehrli per il suo grande impegno a favore di Raiffeisen Svizzera e le facciamo i migliori 

auguri per il futuro», afferma Heinz Huber, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera. Durante il mandato 

di Kathrin Wehrli, Raiffeisen ha lanciato e radicato il partenariato strategico con la Mobiliare. Inoltre, Kathrin 

Wehrli ha dato un contributo significativo al rafforzamento del business della previdenza e degli investimenti 

con il lancio della gestione patrimoniale digitale Rio, concentrandosi sulla sostenibilità nella gamma di fondi e 

individuando i mandati di gestione patrimoniale. 

La ricerca di un successore viene avviata immediatamente. Roland Altwegg assume ad interim la guida del 

dipartimento. 

 

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 

1.95 milioni di soci e 3.6 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 823 sedi in tutta la Svizzera. Le 219 

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 30.06.2021 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 236 miliardi e prestiti alla clientela per 

circa CHF 203 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.5%. Il totale di bilancio si 

eleva a CHF 281 miliardi. 

 

Disdire il comunicato stampa: 
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