Comunicato stampa
Pierin Vincenz si dimette dalla carica di CEO del Gruppo Raiffeisen con effetto
dal 31 marzo 2016.
Il consiglio d'amministrazione elegge Patrik Gisel suo successore.
San Gallo, 30 gennaio 2015 - Al compimento dei suoi 60 anni, Pierin Vincenz si
dimetterà dalla carica di presidente amministrativo del Gruppo Raiffeisen con effetto da
fine marzo 2016. Dal 1999 Pierin Vincenz ricopre la carica di CEO del Gruppo Raiffeisen.
Con lui la banca popolare si è trasformata in uno degli istituti finanziari di successo più
prestigiosi della Svizzera. Infatti, sotto la sua direzione, da banca di risparmio e
ipotecaria Raiffeisen è diventata il terzo gruppo bancario più importante della Svizzera,
sia nelle regioni rurali che in quelle urbane. Oggi, una persona residente in Svizzera su
due è un cliente di Raiffeisen.
"A nome del consiglio d'amministrazione e dei collaboratori del Gruppo Raiffeisen
ringrazio di cuore Pierin Vincenz per gli anni a cui ha dedicato il suo profuso impegno a
favore del Gruppo Raiffeisen. Sotto la direzione di Pierin Vincenz abbiamo potuto
registrare grandi successi ed essere testimoni della creazione e dell'espansione della
nostra azienda cooperativa. Grazie alla scelta di puntare su una strategia di
diversificazione, il Gruppo Raiffeisen possiede tutti gli strumenti necessari per affrontare
al meglio le sfide che lo attendono in futuro nel settore dei servizi finanziari. Siamo
molto dispiaciuti delle dimissioni di Pierin Vincenz, ma comprendiamo perfettamente la
sua decisione - dopo 20 anni di servizio e al suo 60o compleanno - di voler iniziare una
nuova fase della sua vita", afferma il professor Johannes Rüegg-Stürm, presidente del
consiglio d'amministrazione di Raiffeisen Svizzera.
Il consiglio d'amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha nominato Patrik Gisel,
attualmente vicepresidente amministrativo e direttore del dipartimento Mercati, nuovo
CEO del Gruppo Raiffeisen. Da tempo membro di direzione e vicepresidente
amministrativo, Patrik Gisel ha svolto un ruolo determinante nell'orientamento
strategico del Gruppo Raiffeisen. Scegliendo Patrik Gisel come successore di Pierin
Vincenz, il Gruppo Raiffeisen punta chiaramente alla continuità e proseguirà pertanto la
strategia di diversificazione seguita finora applicandola a lungo termine in stretta
collaborazione con le banche Raiffeisen. Questo cambio ai vertici rappresenta inoltre la
volontà di promuovere i quadri dirigenti interni di spicco che condividono in tutto e per
tutto la cultura cooperativa della banca.
"Siamo molto contenti che Patrik Gisel abbia accettato di diventare il nuovo CEO del
Gruppo Raiffeisen. È un esperto di finanza che ha dato prova delle sue competenze,
vanta esperienza nelle funzioni dirigenziali e ha saputo, fin dalla sua entrata in servizio
per Raiffeisen 15 anni fa, contribuire positivamente alla strategia e alla direzione
operativa del Gruppo Raiffeisen. Dopo un lungo processo di valutazione pianificato nel
dettaglio, siamo convinti che Patrik Gisel sia il candidato ideale per la direzione futura
del Gruppo Raiffeisen", termina così Johannes Rüegg-Stürm.
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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 1.8 milioni sono anche soci e pertanto
comproprietari della loro Banca Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 1'025 ubicazioni in Svizzera
e comprende le 305 Banche Raiffeisen strutturate in forma cooperativa. Raiffeisen Svizzera società
cooperativa dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. Notenstein Banca Privata SA è una società
affiliata di Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Al 30 giugno 2014 il Gruppo Raiffeisen gestiva un
patrimonio della clientela di CHF 192 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 155 miliardi. La quota di
mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta a un buon 16.5%, mentre nel settore risparmio al 18.7%.
Il totale di bilancio è pari a CHF 183 miliardi.

