Comunicato stampa, Zurigo (Svizzera), 11 maggio 2017

Lo Swiss Finance Institute nomina un nuovo membro del Consiglio di Fondazione e un
nuovo membro del Consiglio di Direzione
Swiss Finance Institute (SFI) annuncia oggi che Adrian Nösberger, CEO di Schroder & Co Bank AG (Svizzera),
entrerà a far parte del Consiglio di Fondazione dell’Istituto. Andrà a sostituire Marco Bizzozero in qualità di
rappresentante dell’Associazione delle banche estere in Svizzera. Il Consiglio di Fondazione di SFI ha inoltre
deciso di nominare il Dr. Markus Bürgi nuovo membro del Consiglio di Direzione in veste di responsabile
della comunicazione e dei progetti. Entrambi si sono insediati il 3 maggio 2017.
Adrian Nösberger è CEO di Schroder & Co Bank AG (Svizzera) e membro del Comitato Esecutivo di Wealth
Management di Schroders plc (Londra) dal 2013. Ha maturato una vasta esperienza in ambito
manageriale in diverse posizioni, tra cui alla Clariden Leu AG quale membro del Consiglio di
amministrazione e responsabile del private banking Svizzera (2003–2011), alla banca Julius Baer & Co AG
(2001–2003) e alla McKinsey & Co (1996–2000). Ha conseguito un master in ingegneria dei processi
produttivi alla ETH di Zurigo e diversi altri titoli di studio presso rinomati istituti, tra cui l’IMD di Losanna.
Dal 3 maggio 2017 Adrian Nösberger rappresenterà l’Associazione delle banche estere in Svizzera nel
Consiglio di Fondazione dell’SFI.
«Il Consiglio di Fondazione dello Swiss Finance Institute è lieto di annunciare che, in seno allo stesso,
Adrian Nösberger assumerà la carica finora coperta da Marco Bizzozero di rappresentante
dell’Associazione delle banche estere in Svizzera. L’esperienza manageriale di Adrian nel settore bancario,
associata all’eccellente curriculum accademico, è una combinazione vincente che risponde perfettamente
alle esigenze del Consiglio di Fondazione dell’SFI: saremo onorati di lavorare con lui», afferma Olivier
Steimer, presidente del Consiglio di Fondazione dello Swiss Finance Institute.
Il Dr. Markus Bürgi è entrato in SFI nel 2008. Prima di essere nominato membro del Consiglio di Direzione
dell’Istituto, è stato responsabile per il supporto alla direzione, lo sviluppo strategico, la comunicazione
aziendale e l’informatica al dipartimento dei servizi d’impresa SFI. Precedentemente il Dr. Bürgi aveva
diretto svariati programmi di formazione professionale e a livello dirigenziale presso l’SFI e aveva lavorato
con Wealth Management Research UBS nel campo dell’analisi dei prodotti fixed income. Ha conseguito il
titolo di master in scienze bancarie e finanziarie e ha ultimato il dottorato all’Università di Zurigo in
materia di regolamentazione bancaria, capitale contingente ed economia dell’informazione. In qualità di
membro della giunta e presidente della commissione di audit contabile e commerciale della città di
Adliswil, presta la sua lunga esperienza nel campo finanziario anche in ambito pubblico.
Il prof. François Degeorge, direttore generale SFI, afferma: «Il Dr. Markus Bürgi vanta approfondite
conoscenze non solo dello Swiss Finance Institute e delle sue attività, ma anche del mondo accademico e
della finanza. Sono convinto che il mix di competenze che Markus porta con sé rappresenti un forte
contributo al futuro del nostro istituto e sono molto lieto di averlo tra le nostre fila.»
Per maggiori informazioni contattare:
Dr. Markus Bürgi
Head of Communication and Projects
044 254 30 95 I Markus.Buergi@sfi.ch
Swiss Finance Institute
Lo Swiss Finance Institute (SFI) promuove l’eccellenza nei percorsi di ricerca e dottorato, nel trasferimento
delle conoscenze e nella formazione continua in ambito bancario e finanziario per aiutare la piazza
finanziaria svizzera a consolidare la sua reputazione di leader globale. Creato nel 2006 come partenariato
pubblico-privato, lo SFI è un’iniziativa congiunta che riunisce gli operatori finanziari svizzeri, le migliori
università del Paese e la Confederazione. Per maggiori informazioni sullo Swiss Finance Institute
consultare il sito www.SwissFinanceInstitute.ch.
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