
 

 

Comunicato stampa 

 

 

Dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di Raiffeisen Svizzera 

 

San Gallo, 11 dicembre 2015. In occasione della seduta del 10 dicembre 2015, Anne-

Claude Luisier, Ayent VS, ha comunicato al Consiglio di Amministrazione di Raiffeisen 

Svizzera le sue dimissioni a fine 2015 per motivi di salute. 

 

L'Assemblea dei Delegati ha eletto Anne-Claude Luisier nel Consiglio di Amministrazione il 12 

giugno 2010 a Neuchâtel. Anne-Claude Luisier è stata membro della Commissione strategia e 

finanze. Ha portato il suo ampio bagaglio di esperienze nel campo del marketing, si è impe-

gnata a favore degli interessi delle Banche Raiffeisen della Svizzera francese, facendo degli 

aspetti della comunicazione uno dei temi focali del suo operato all'interno del Consiglio di Am-

ministrazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione di Raiffeisen Svizzera ringraziano Anne-Claude 

Luisier per la preziosa collaborazione all'interno del Consiglio di Amministrazione e le augurano 

ogni bene per il futuro. 

 

Il Consiglio di Amministrazione provvederà immediatamente alla regolamentazione della suc-

cessione. 

 

 

Informazioni: Prof. Dr. Johannes Rüegg-Stürm, Presidente del Consiglio di Amministrazione 
  071 224 23 23, johannes.rueegg@vr.raiffeisen.ch 
 

Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84 / 071 225 87 29 

medien@raiffeisen.ch 

 
 
 

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 1.9 milioni 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 Raif-

feisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. No-

tenstein La Roche Banca Privata SA e Vescore SA sono società affiliate di Raiffeisen Svizzera so-

cietà cooperativa. Al 30.06.2015 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 200 

miliardi e prestiti alla clientela per CHF 162 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipote-

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

bilancio ammonta a CHF 201 miliardi. 
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