
 

 

Comunicato stampa  

 

 

Raiffeisen integra alla Direzione allargata tre nuovi membri  

 

San Gallo, 30 settembre 2015. A partire dal 1° ottobre 2015 Nadja Ceregato (46), 

Roland Schaub (49) e Michael Federer (43) andranno a integrare la Direzione allargata 

di Raiffeisen Svizzera. Tutti i membri sono dirigenti riconosciuti e dall'esperienza plu-

riennale presso Raiffeisen Svizzera e presiedono i settori Legal & Compliance, Segre-

tariato Generale e Human Ressources Management.  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Raiffeisen Svizzera nomina al 1° ottobre 2015 Nadja Cerega-

to, Roland Schaub e Michael Federer membri della Direzione allargata. I nuovi membri sono 

dirigenti di Raiffeisen Svizzera riconosciuti e dall'esperienza pluriennale e occupano importanti 

posizioni chiave: Nadja Ceregato in qualità di Responsabile Legal & Compliance, Roland 

Schaub in qualità di Segretario generale e Michael Federer in qualità di Responsabile Human 

Resources Management.  

 

Con queste nomine Raiffeisen sottolinea l'importanza strategica di Legal & Compliance, della 

Corporate Governance e dello Human Resources Management all'interno dell'azienda. L'inte-

grazione dei settori nella Direzione allargata garantisce un più ampio sostegno della responsa-

bilità dirigenziale ai livelli più alti. Grazie alla Direzione allargata sarà possibile integrare diversi 

comitati e board, rendendo così le strutture più snelle. Inoltre le funzioni di sorveglianza e di 

controllo saranno ancor meglio coordinate.   

 

«Con queste nomine Raiffeisen afferma uno dei suoi valori fondamentali, ossia la nomina mira-

ta di persone chiave interne di eccellenza che promuovono con grande impegno la cultura 

cooperativa della Banca», afferma Patrik Gisel, CEO di Raiffeisen Svizzera. 

 

 

Informazioni: Franz Würth, Addetto stampa 
  071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch 
 
  Simone Isermann, Addetta stampa 
  071 225 87 29, simone.isermann@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 3.7 milioni di clienti, di cui 1.9 milioni sono anche soci e 

pertanto comproprietari della loro Banca Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 1'004 

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. La Notenstein Banca Privata SA e la Vescore 

SA (ex Notenstein Asset Management SA) sono società affiliate di Raiffeisen Svizzera società 

cooperativa. Al 30.06.15 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 200 miliardi 

e prestiti alla clientela per CHF 162 miliardi. La quota di mercato nell'operazione ipotecaria 

ammonta al 16.7 per cento, mentre nel settore risparmio al 18.5 per cento. Il totale di bilancio 

ammonta a CHF 201 miliardi. 

 

 

 

 

 


