
  

Comunicato stampa  

Raiffeisen con nuove responsabilità nelle Relazioni con i media  

San Gallo, 21 giugno 2016. A seguito del pensionamento del proprio addetto stampa di lungo corso 

Franz Würth, Raiffeisen Svizzera ha affidato le Relazioni con i media a un nuovo team. Con le 

addette stampa Cécile Bachmann e Monika Waldburger, Raiffeisen acquisisce un'esperienza 

variegata in tema di comunicazione. 

La direzione delle Relazioni con i media sarà assunta dalla ex giornalista finanziaria ed esperta PR con 

esperienza pluriennale Cécile Bachmann. Cécile Bachmann ha lavorato recentemente come managing partner 

di un'agenzia PR specializzata in mandati finanziari che lei stessa ha costituito e poi venduto a un'azienda di 

comunicazione internazionale. Prima di questo incarico è stata partner con funzione di responsabile del 

mandato di due agenzie di Public Relations e Public Affairs ben affermate di Zurigo e Berna. Inoltre ha ricoperto 

il ruolo di Corporate Communications Manager presso un asset manager svizzero nonché di redattrice per la 

rinomata rivista economica «Finanz und Wirtschaft». Cécile Bachmann ha svolto un percorso di studi in 

Sociologia, Economia e Germanistica all'Università di Basilea, che ha concluso con il titolo di lic. phil. I. 

Monika Waldburger ha lavorato per dieci anni come giornalista nel settore dei media, otto dei quali come 

redattrice e produttrice presso il canale televisivo svizzero SRF. Due anni fa ha lasciato il settore dei media e si 

è messa al servizio di una PMI con 70 collaboratori. È stata responsabile dei settori Marketing e Comunicazione 

e ha guidato vari progetti speciali. Monika Waldburger ha studiato Relazioni Internazionali a Zurigo e a San 

Gallo, conseguendo il titolo di lic. rer. publ. presso l'Università di San Gallo (HSG). Con il «corso intensivo sulle 

PMI» nell'estate di quest'anno concluderà il suo perfezionamento professionale nel settore General 

Management presso l'Università di San Gallo. 

«L'era Würth» volge al termine 

Franz Würth, per 15 anni responsabile delle Relazioni con i media, è stato al servizio di Raiffeisen per più di 

33 anni. A fine giugno andrà in pensione. «Grazie ai suoi modi di fare tranquilli, Franz Würth si è conquistato 

sia presso Raiffeisen sia presso i rappresentanti dei media stima e rispetto in egual misura», afferma Patrik 

Gisel, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera. Alla fine di maggio Franz Würth è stato insignito del 

«Communication Excellence Award» dall'Associazione della stampa di Zurigo per il lavoro nel settore dei media 

svolto con professionalità per così tanti anni. 

Il numero di telefono delle Relazioni con i media di Raiffeisen Svizzera rimane lo 071 225 84 84 e l'indirizzo 

e-mail medien@raiffeisen.ch . 

 

Informazioni: Franz Würth, addetto stampa 

071 225 84 84, franz.wuerth@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. 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. 

 


