
Comunicato stampa 

Marzio Grassi, nuovo Responsabile della Svizzera italiana 

San Gallo, 19 dicembre 2016. A seguito del pensionamento di Romano Massera, per lunghi anni 

Direttore Sede della Svizzera Italiana, Raiffeisen Svizzera ha proceduto a una nuova nomina. Dal 

1° gennaio 2017 Marzio Grassi (50) assumerà la direzione della sede di Bellinzona. Raiffeisen 

incarica in tal modo un manager affermato con una comprovata esperienza in ambito creditizio e 

dirigenziale.  

Per dodici anni Romano Massera ha diretto la «Sede Svizzera italiana» di Bellinzona assistendo le 21 Banche 

Raiffeisen di lingua italiana. A fine 2016 andrà in pensione. Egli passa il testimone al suo successore Marzio 

Grassi, che da agosto 2016 ha introdotto in modo adeguato alla nuova funzione. Grassi ha svolto la sua 

carriera professionale presso Credit Suisse dove, negli ultimi 20 anni, è stato il responsabile del settore clientela 

aziendale dapprima per l’area mercato del Mendrisiotto ed in seguito per quella di Lugano. L'esperto manager 

è cresciuto nel Canton Ticino e dispone di un'ampia rete di contatti in ambito economico e politico. 

Commiato dopo 40 anni trascorsi nel settore bancario 

Romano Massera è stato al servizio di Raiffeisen dal 2005 quale responsabile della sede di Bellinzona. In 

precedenza ha ricoperto praticamente per tutta la sua vita professionale diverse funzioni nel settore bancario. 

A fine 2016 concluderà la sua carriera. «Con il pensionamento di Romano Massera perdiamo un dirigente che 

ha vissuto il mondo bancario per oltre 40 anni», afferma Gabriele Burn, membro della Direzione di Raiffeisen 

Svizzera e responsabile delle sedi e delle succursali di Raiffeisen Svizzera. «Siamo lieti di aver trovato in Marzio 

Grassi una persona che si è distinta per il suo deciso orientamento alla clientela e per il particolare fiuto per il 

mercato ticinese.» Marzio Grassi assumerà ufficialmente l'incarico il 1° gennaio 2017. 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch  

Cécile Bachmann, Addetta stampa  

071 225 96 27, cecile.bachmann@raiffeisen.ch 

Monika Waldburger, Addetta stampa 

071 225 97 56, monika.waldburger@raiffeisen.ch 
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Raiffeisen: Terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca svizzera leader nel retail banking. Quale terza forza sul mercato bancario 

svizzero, Raiffeisen conta 1.9 milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 

977 località in tutta la Svizzera. Le 270 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma 

cooperativa, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo 

Raiffeisen. Con società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen mette a disposizione di privati e 

aziende un'ampia offerta di prodotti e servizi. Al 30.06.2016 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti 

di CHF 212 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 170 miliardi circa. La quota di mercato nelle operazioni 

ipotecarie ammonta al 17.1 per cento. Il totale di bilancio si attesta a CHF 214 miliardi. 

 

Disdire il comunicato stampa: 

Scrivete a medien@raiffeisen.ch se non desiderate più ricevere i nostri comunicati. 
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