
  

Comunicato stampa  

I delegati approvano la chiusura annuale e confermano il Consiglio di Amministrazione 

Ginevra, 18 giugno 2016. La 113ª Assemblea dei Delegati di Raiffeisen Svizzera si è riunita sabato, 

18 giugno 2016, a Ginevra. I delegati delle 292 Banche Raiffeisen hanno approvato la chiusura 

annuale 2015 e accordato il discarico al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione. L'Assemblea 

dei Delegati è l'organo supremo delle Banche Raiffeisen associate in forma cooperativa. 

La 113ª Assemblea dei Delegati di Raiffeisen Svizzera si è svolta quest'anno a Ginevra. I 160 delegati hanno 

approvato il rendiconto annuale 2015 di Raiffeisen Svizzera e il rendiconto annuale consolidato 2015 del 

Gruppo Raiffeisen. 

I membri del Consiglio di Amministrazione sono stati rieletti, a rotazione, per un ulteriore mandato di due 

anni. Per Johannes Rüegg-Stürm ha inizio il sesto anno in veste di presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Mentre per Patrik Gisel questa è stata la prima Assemblea dei Delegati nella quale ha potuto ripercorrere 

l'anno trascorso nel ruolo di presidente della Direzione. L'anno passato è stato contrassegnato dal 

cambiamento ai vertici di Raiffeisen Svizzera, ha affermato Johannes Rüegg-Stürm davanti ai delegati. «Sono 

lieto che questa evoluzione organica di Raiffeisen Svizzera si sia svolta nel migliore dei modi. Tra i collaboratori 

percepisco un clima di lavoro imprenditoriale stimolante.» 

L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo della società cooperativa. I delegati sono nominati dalle 292 

Banche Raiffeisen proprietarie di Raiffeisen Svizzera. Data la diffusione regionale di Raiffeisen, l'Assemblea dei 

Delegati si tiene ogni anno in una regione svizzera diversa. 

Informazioni: Franz Würth, addetto stampa 

071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch  

Monika Waldburger, addetta stampa 

071 225 97 56, monika.waldburger@raiffeisen.ch 

 

  

mailto:franz.wuerth@raiffeisen.ch
mailto:monika.waldburger@raiffeisen.ch


Il Consiglio di Amministrazione di Raiffeisen Svizzera 

Prof. Dr. Johannes Rüegg-Stürm, Presidente del CdA (San Gallo SG, 2008) 

Rita Fuhrer (Auslikon ZH, 2010) 

Angelo Jelmini (Lugano-Pregassona TI, 2011) 

Daniel A. Lüscher (Herznach AG, 2008) 

Philippe Moeschinger, Vicepresidente del CdA (Thônex GE, 2008) 

Olivier Roussy (Yverdon-les-Bains 2014) 

Urs Schneider (Bissegg TG, 2008) 

Prof. Dr. Franco Taisch (Neuheim ZG, 2008) 

Edgar Wohlhauser (Schmitten FR, 2006) 

Werner Zollinger (Männedorf ZH, 2006) 

 

Raiffeisen: terzo gruppo bancario in Svizzera 

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

svizzero conta 1.9 milioni di soci e quindi comproprietari della loro Banca Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen è 

presente in 994 località in tutta la Svizzera. Le 292 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e 

organizzate in forma cooperativa, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige 

strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. Notenstein La Roche Banca Privata SA e Vescore SA sono 

società affiliate di Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Alla fine del 2015 il Gruppo Raiffeisen gestiva un 

patrimonio clienti di CHF 209 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 166 miliardi. La quota di mercato nelle 

operazioni ipotecarie è pari al 16.9 per cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 206 miliardi. 

 


