
 
   
  

 
 

 

 
 

Rete dei consiglieri di amministrazione 

swissVR è un’associazione che riunisce i consiglieri di amministrazione 
svizzeri 

allettante – indipendente – specializzata 

 

Per diventare membro: www.swissvr.ch 
  

http://www.swissvr.ch/


 
 

 

 

Associazione swissVR 

Scopo swissVR è un’associazione di membri di consigli di 
amministrazione che mette a disposizione un’offerta 
mirata alla professionalizzazione degli amministratori 
svizzeri. swissVR promuove lo scambio di esperienze 
tra gli amministratori di imprese che operano nei più 
disparati settori e offre ai propri affiliati servizi di in-
formazione e formazione continua specifici, mirati 
alle loro esigenze. 

Destinatari Membri di consigli di amministrazione di imprese con 
almeno dieci collaboratori. 

I vantaggi Tramite swissVR avete accesso a... 

 una vasta rete di membri di consigli di amministra-
zione 
 informazioni e pubblicazioni su temi di attualità che 

riguardano i membri dei consigli di amministrazione 
 offerte formative specifiche per consiglieri di diversi 

istituti di formazione a un prezzo scontato 
 business lunch, tavole rotonde, visite aziendali ed 

evento annuale di swissVR 

Chi c’è 
dietro? 

L’associazione swissVR è un’organizzazione indipen-
dente dal punto di vista istituzionale, finanziario e 
politico. Collaboriamo con diverse scuole universita-
rie professionali ed enti di formazione, nonché con 
partner commerciali e fornitori di servizi. Il direttivo 
di swissVR è composto da dieci consiglieri di ammini-
strazione di lunga esperienza. 

   



 
   
  

 
 

 

Diventare membro 

Il modulo di iscrizione è disponibile online su www.swissvr.ch 

 

In qualità di membro avrete accesso a un'ampia rete di membri di consi-
glio di amministrazione, a pubblicazioni attuali, a opportunità di forma-
zione continua e ad eventi interessanti. Inoltre, un'area riservata ai soci 
è a vostra disposizione per informarvi sui mandati degli altri soci e per 
mettervi in contatto con loro. 

Desiderate ulteriori informazioni? Siamo volentieri a vostra disposi-
zione. 
 

Contatto Verein swissVR T +41 41 757 67 11 
Campus Zug-Rotkreuz 
Suurstoffi 1 E-Mail: info@swissvr.ch 
CH-6343 Rotkreuz 

 
 
 
 
«Per me swissVR è una preziosa rete di esperti membri di Consiglio 
d'amministrazione che mi permette di discutere di argomenti specifici da 
pari a pari. Inoltre, swissVR affronta sempre in modo proattivo le que-
stioni rilevanti per il lavoro del Consiglio di amministrazione.» 

Doris Russi Schurter, Presidente del Consiglio di amministrazione 
della Helvetia Assicurazioni e della Banca cantonale di Lucerna 

  

http://www.swissvr.ch/


 
 

 

 

Il direttivo di swissVR 

Per maggiori informazioni visitate il sito: www.swissvr.ch 

 

Cornelia Ritz Bossicard  
Presidente 
 
Membro di consigli di ammini-
strazione e consigli di fondazione, 
nonché sparring partner per le 
questioni di corporate gover-
nance; membro del consiglio di 
amministrazione della coopera-
tiva Migros e di Läderach  

Prof. dott.  
Christoph Lengwiler 
Vicepresidente 
 
Consigliere di amministrazione 
della Banca cantonale bernese e 
membro del consiglio di banca 
BNS, ex direttore dell’Istituto per i 
servizi finanziari Zugo, Scuola uni-
versitaria professionale di Lucerna 

 

Yves Claude Aubert 
Membro del direttivo 
 
Membro del Consiglio di ammini-
strazione di Kepler Capital Mar-
kets, Reyl & Cie e G-ray Svizzera, 
ha gestito diversi grandi progetti 
per la Banca Cantonale di Vaud 

 

Prof. dott.  
Christoph B. Bühler 
Membro del direttivo 
 
Membro del consiglio di ammini-
strazione di Valiant e di Geistlich 
Pharma, socio di Böckli Bühler Part-
ner e professore ordinario all’Uni-
versità di Zurigo 

 

Prof. dott. 
Andreas Dietrich 
Membro del direttivo 
 
Consigliere di amministrazione 
della banca cantonale lucernese. 
Direttore dell’Istituto per i servizi 
finanziari Zugo, Scuola universi-
taria professionale di Lucerna 

 

Dott. Renato Fassbind  
Membro del direttivo 
 
Membro del consiglio di ammini-
strazione di Nestlé, Swiss Re, 
Kühne & Nagel e di altre società, ex 
CFO di Credit Suisse e ABB 

 

Dott.ssa Cornelia Gut-Villa 
Membro del direttivo 
 
Membro di consigli di ammini-
strazione, consigli di fondazione e 
comitati consultivi, tra gli altri 
presso la Swiss Industrial Hol-
ding, ex membro di direzione 
della Banca cantonale San Gallo 

 

Ruth Metzler-Arnold  
Membro del direttivo 
 
Presidente e membro di organi di-
rezionali strategici e comitati con-
sultivi, tra cui AXA Svizzera e 
Bühler, ex consigliera federale 

 

Rudolf Stäger 
Membro del direttivo 
 
Membro del consiglio di ammini-
strazione della Banca cantonale 
di Glarona, di MetrioPharm e di 
altre società, ex membro di dire-
zione di LUKB, Banca Vontobel e 
Schroders & Co Bank 

 

Anja Wyden Guelpa 
Membro del direttivo 
 
Membro del Consiglio di ammini-
strazione della Mobiliare, Svizzera 
Turismo, Swiss Risk&Care, membro 
del Consiglio dell'innovazione di In-
nosuisse, presidente del Festival in-
ternazionale del cinema di Ginevra 

http://www.swissvr.ch/
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