
 

Comunicato stampa  

 

Nuovo responsabile Comunicazione & Politica  

San Gallo, 30 aprile 2015. A partire dal 1° maggio 2015 il Dr. Hilmar Gernet (53) 

assumerà la direzione del nuovo settore Comunicazione & Politica. Attualmente egli è 

responsabile del settore Politica & Società presso Raiffeisen Svizzera. Il Dr. Thomas 

Gerlach, che ha occupato finora tale posizione, lascia la Banca.  

 

Oltre al campo di attività di sua competenza, la rappresentanza degli interessi politici e sociali 

di Raiffeisen, il Dr. Hilmar Gernet assume la direzione della Comunicazione del Gruppo. Hilmar 

Gernet è impiegato presso Raiffeisen dal 2008 e rappresenta la società in diverse 

organizzazioni nazionali e internazionali. 

 

Oltre al know-how politico e alla sua rete di conoscenze, il nuovo responsabile, laureato in 

storia con dottorato di ricerca, dispone anche di ampie competenze nell'ambito della 

comunicazione. Ha lavorato per circa vent'anni come giornalista (caporedattore e 

corrispondente UE e NATO a Bruxelles), è stato membro della Direzione di un'agenzia PR di 

Zurigo, responsabile della Comunicazione aziendale e membro della Direzione del gruppo di 

una società di turismo internazionale nonché responsabile dell'Istituto di comunicazione 

economica di Lucerna.  

 

Hilmar Gernet è autore ed editore di diversi libri. Ha studiato a Friborgo e a Vienna e ha 

conseguito il dottorato di ricerca con la tesi «Vom Geld der Parteien» (2008).  

 

Il Dr. Thomas Gerlach, finora responsabile della Comunicazione del Gruppo, perseguirà nuove 

strade al di fuori della società.  

 

Raiffeisen: banca retail leader e terzo gruppo bancario della 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 1.8 milioni sono anche soci e 

pertanto comproprietari della loro Banca Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen comprende le 305 

Banche Raiffeisen strutturate in forma cooperativa con 1'015 sportelli. Le Banche Raiffeisen, 

giuridicamente indipendenti, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Questa a 

sua volta si assume la gestione strategica dell'intero Gruppo Raiffeisen, comprese tutte le 

società affiliate. Alla fine del 2014 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 197 

miliardi e prestiti alla clientela per CHF 159 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni 

ipotecarie ammonta al 16.6 per cento, mentre nel settore risparmio al 18.7 per cento. Il totale 

di bilancio ammonta a CHF 189 miliardi. 

 
 
Informazioni: Franz Würth, addetto stampa  
  071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch 
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