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Patrik Gisel assume la direzione operativa del Gruppo Raiffeisen già dal 1o ottobre 

2015 

San Gallo, 6 marzo 2015. In seguito alla nomina di Pierin Vincenz a presidente del 

consiglio d’amministrazione di Helvetia Holding AG, Patrik Gisel assumerà la 

direzione operativa del Gruppo Raiffeisen non a marzo 2016, come pianificato 

inizialmente, bensì già dal 1o ottobre di quest’anno. Il consiglio di amministrazione di 

Helvetia Holding AG ha inoltre proposto Patrik Gisel quale nuovo rappresentante del 

Gruppo Raiffeisen nel il consiglio stesso.  

All’assemblea generale ordinaria del 24 aprile 2015 il consiglio di amministrazione di Helvetia 

Holding AG chiederà l’elezione di Pierin Vincenz alla presidenza del consiglio di 

amministrazione. Pierin Vincenz fa parte del consiglio di amministrazione del Gruppo Helvetia 

dal 2000 e ha quindi svolto un ruolo determinante nell’orientamento strategico del Gruppo 

negli ultimi 15 anni.  

«Il passaggio di testimone può avvenire in via anticipata senza alcun intoppo dal momento che 

il suo successore Patrik Gisel, da tempo membro di direzione e vice CEO, sarà perfettamente in 

grado di assumersi la direzione operativa del Gruppo e di garantire la continuità.», afferma 

Johannes Rüegg-Stürm, presidente del consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera. «A 

nome del consiglio di amministrazione mi congratulo di cuore con Pierin Vincenz per la sua 

nomina e gli auguro grande successo in questa nuova sfida professionale che ha deciso di 

intraprendere.» 

All’assemblea generale del 24 aprile 2015 il consiglio di amministrazione di Helvetia Holding 

AG chiederà inoltre che Patrik Gisel, rappresentante del Gruppo Raiffeisen, ovvero uno dei tre 

azionisti principali del pool azionario del Gruppo Helvetia, venga eletto membro del consiglio 

di amministrazione dal 1o ottobre 2015, subentrando in questa funzione a Pierin Vincenz. 

 

Raiffeisen: banca retail leader e il 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 questi, oltre 1.8 milioni sono soci e quindi 

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. A fine 2014, il Gruppo Raiffeisen gestiva 

un patrimonio della clientela 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 si attesta a CHF 189 miliardi. 

 

Informazioni: Franz Würth, Addetto stampa 
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