
Comunicato stampa 

Nuova struttura dipartimentale e dirigenziale per Raiffeisen Svizzera 

San Gallo, 6 novembre 2017. Grazie a una nuova struttura dipartimentale e dirigenziale, 

Raiffeisen Svizzera affina il proprio orientamento alla clientela. Con la nuova struttura, attiva dal 

1° gennaio 2018, i canali IT e i canali clienti hanno più peso. Con il nuovo dipartimento «Rischi & 

Compliance» Raiffeisen affronta attivamente le sfide normative. Al contempo il direttore 

finanziario da molti anni, Marcel Zoller, ha deciso di andare in pensione. Il Dr. Christian Poerschke 

lo sostituirà come CFO del Gruppo Raiffeisen. 

Il Consiglio di Amministrazione di Raiffeisen Svizzera, su richiesta della Direzione, ha deciso di introdurre una 

nuova struttura dipartimentale e dirigenziale. La nuova struttura separa in modo chiaro le funzioni di 

Backoffice e Frontoffice e consente a Raiffeisen di estendere ulteriormente l'ampia gamma di servizi. Già 

oggi Raiffeisen è la numero uno sul mercato per i finanziamenti ipotecari. Questa posizione deve essere 

mantenuta e migliorata su alcuni punti. 

Concretamente, la ristrutturazione porterà allo scioglimento dell'ex dipartimento «Services», che sarà 

assorbito dai due nuovi dipartimenti «IT & Services» e «Finanze & Personale» e dal dipartimento front 

«Clientela privata & investimenti» (si veda il nuovo organigramma). In questo contesto, Rolf Olmesdahl, ex 

responsabile del dipartimento IT, sarà nominato Chief Operating Officer. Un'altra novità consiste nel nuovo 

dipartimento «Rischi & Compliance», che sarà responsabile per i settori «Gestione dei rischi del Gruppo», 

«Gestione dei rischi di credito» e «Legal & Compliance». Per questo nuovo dipartimento siamo attualmente 

in cerca di un responsabile, che entrerà inoltre a far parte della Direzione. La direzione ad interim sarà 

assunta da Beat Hodel, che la affiancherà al suo ruolo di Responsabile della Gestione dei rischi del Gruppo. 

La nuova organizzazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 e non prevede alcuna riduzione del personale. 

Christian Poerschke sarà il nuovo direttore finanziario 

Al contempo, Marcel Zoller, che ha coperto per molti anni la carica di direttore finanziario, ha optato per il 

prepensionamento a partire dal 30 aprile 2018. «Ringraziamo di cuore Marcel Zoller per l'eccezionale lavoro. 

La sua competenza nel corso degli anni ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo e al successo del 

Gruppo Raiffeisen», afferma il Dr. Patrik Gisel, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera. 

Dal 1° gennaio 2018 sarà il Dr. Christian Poerschke, attualmente Responsabile «Services» e membro della 

Direzione di Raiffeisen Svizzera a sostituirlo. Con il Dr. Christian Poerschke il passaggio di consegne sarà 

fluido e regolare. Il quarantatreenne vanta un dottorato di ricerca in economia aziendale e ha iniziato la 

carriera professionale presso la società di consulenza aziendale Roland Berger e l'EFTEC. È entrato a far parte 

di Raiffeisen Svizzera nel 2005 come Responsabile Corporate Controlling. 
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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 30.06.2017 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 207 miliardi e 

prestiti alla clientela per CHF 177 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 

17.3%. Il totale di bilancio ammonta a CHF 228 miliardi. 
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