
Comunicato stampa 

Beat Hodel assume la guida del nuovo dipartimento Raiffeisen «Rischio e Compliance» 

San Gallo, 11 dicembre 2017. Raiffeisen nomina il Dr. Beat Hodel, attualmente a capo del settore 

Gestione dei rischi del Gruppo, quale responsabile del nuovo dipartimento «Rischio e 

Compliance». Assumerà la direzione a partire dal 1º gennaio 2018. 

Nell’ambito della ristrutturazione di Raiffeisen Svizzera annunciata a inizio novembre, viene assegnata la 

posizione chiave di responsabile del dipartimento di nuova creazione “Rischio e Compliance. Con il Dr. Beat 

Hodel, che dal 1º giugno 2005 svolge la funzione di Chief Risk Officer del Gruppo Raiffeisen e di 

responsabile di settore Gestione dei rischi del Gruppo presso Raiffeisen Svizzera, è stato possibile trovare 

all’interno dell’organizzazione un esperto manager affermato e competente. Beat Hodel assume il suo 

nuovo incarico il 1º gennaio 2018. Contemporaneamente è stata avviata la ricerca di un successore del per il 

ruolo di responsabile del settore Gestione dei rischi del Gruppo. 

Beat Hodel ha conseguito il dottorato in economia politica presso l'Università di Friburgo e ha concluso un 

«Senior Executive Program» della Columbia University a New York. Dopo la sua attività professionale 

nell’ambito dei crediti ipotecari e commerciali presso la Banca Popolare Svizzera, come Senior Partner presso 

Ernst&Young e come partner di COMIT AG, Banking & Risk Solutions e membro della Direzione allargata, nel 

2005 Beat Hodel è entrato a far parte di Raiffeisen Svizzera come Chief Risk Officer e responsabile di settore 

Gestione dei rischi del Gruppo. 

«Conosciamo Beat Hodel come dirigente di grande competenza e specialista esperto, che ha elaborato la 

strategia di rischio e concetti essenziali di gestione per il Gruppo Raiffeisen in modo competente e accorto. 

Grazie alla sua attività pluriennale presso Raiffeisen Svizzera conosce perfettamente il Gruppo Raiffeisen» 

commenta così questa decisione il Dr. Patrik Gisel, amministratore delegato di Raiffeisen Svizzera. 

Membro della Direzione, il Chief Risk Officer è responsabile per la gestione dei rischi dell'intero Gruppo 

all’interno dell’organizzazione. Con la sua nomina, Raiffeisen Svizzera soddisfa le esigenze di una corporate 

governance moderna tenendo conto dei requisiti normativi.  
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Raiffeisen: il terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca retail leader in Svizzera. La terza forza del mercato bancario svizzero conta 

1.9 milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 930 ubicazioni in tutta la 

Svizzera. Le 255 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma cooperativa, fanno 

capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa che dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. Grazie 

alle società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen offre a privati e aziende una vasta gamma 

di prodotti e servizi. Al 30.6.2017 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 207 miliardi e 

prestiti alla clientela per circa CHF 177 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie è pari al 17.3 

per cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 228 miliardi. 
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