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Comunicato stampa  

 

Rolf Olmesdahl diventa nuovo membro della Direzione di Raiffeisen 

San Gallo, 24 aprile 2015. Dal 1° luglio 2015 Rolf Olmesdahl (52) sarà responsabile 

del dipartimento IT in qualità di CIO nella Direzione di Raiffeisen Svizzera. Olmesdahl 

ricopre attualmente la carica di Global Head of Application Development & 

Maintenance presso Zurich Insurance Group.  

Nella sua attuale funzione di Global Head of Application Development & Maintenance e 

membro del Group Leadership Team, Rolf Olmesdahl è responsabile presso Zurich Insurance 

Group per lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni IT a livello mondiale. In precedenza, 

per tre anni ha svolto la funzione di Chief Information Officer per il settore General Insurance 

presso la stessa società. In passato Rolf Olmesdahl, per trent'anni ha ricoperto varie funzioni in 

UBS, nell'ultimo periodo come CIO Wealth Management, Retail and Commercial Banking 

nonché come membro del Group Managing Board. Grazie alla sua carriera professionale egli 

porta in Raiffeisen i migliori requisiti per svolgere i compiti assegnatigli. Rolf Olmesdahl ha 

conseguito un Executive MBA all'IMD Losanna. 

 

 

 

 

Raiffeisen: banca retail leader e 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 cui 1.8 milioni sono anche soci e 

pertanto comproprietari della loro Banca Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen comprende 305 

Banche Raiffeisen strutturate in forma cooperativa e presenti in 1'015 ubicazioni. 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 clienti 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 
  071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch 


