Comunicato stampa, Zurigo (Svizzera), 31 maggio 2017

Lo Swiss Finance Institute nomina il Dr. Romeo Cerutti a nuovo presidente del
Consiglio di fondazione
Oggi lo Swiss Finance Institute annuncia la successione del Dr. Romeo Cerutti, consigliere generale e
membro del consiglio direttivo di Credit Suisse Group AG e Credit Suisse AG, a Olivier Steimer, presidente
del consiglio di amministrazione di Banque Cantonale Vaudoise, alla carica di presidente del Consiglio di
fondazione dell’SFI a partire dal 1° luglio 2017.
Il Consiglio di fondazione dello Swiss Finance Institute (SFI) si riorganizza. Olivier Steimer, presidente del
consiglio di amministrazione di Banque Cantonale Vaudoise (BCV), ha deciso di dimettersi dalla posizione
che ha detenuto in consiglio fino dalla sua fondazione nel 2006. Precedentemente aveva assunto un ruolo
primario nell’avviamento dell’Istituto, contribuendo a formare la visione e la direzione dell’SFI. «Olivier
Steimer si è dedicato con grande energia ad assicurare il successo e la continua evoluzione dell’Istituto nel
tempo, rendendolo uno degli istituti di ricerca e formazione più acclamati nel settore bancario e
finanziario in tutto il mondo», afferma il prof. François Degeorge, direttore generale dell’SFI.
A partire dal 1° luglio 2017 la carica di presidente del Consiglio di fondazione è assicurata dal Dr. Romeo
Cerutti, membro del consiglio dal 2016. È stato consigliere generale e membro del consiglio direttivo di
Credit Suisse Group AG e Credit Suisse AG dal 2009. Precedentemente il Dr. Cerutti ha detenuto svariate
posizioni di alta direzione, tra cui quella di Global Co-Head of Compliance e consigliere generale alla
Private Banking division di Credit Suisse AG (2006‒2009) come anche di partner della Group Holding ed
Executive Vice President alla Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (1999‒2006); è stato anche Attorneyat-Law presso gli studi legali Homburger Rechtsanwälte di Zurigo (1995‒1999) e Latham & Watkins di Los
Angeles (1993‒1995). Attualmente è membro del consiglio di Vifor Pharma SpA. Il Dr. Cerutti ha studiato
giurisprudenza presso l’Università di Friburgo (lic. iur.), ha conseguito un Master of Laws (LL.M.) presso la
University of California School of Law e un Doctor of Law (Dr. iur.) presso l’Università di Friburgo.
«Siamo felici che con Romeo Cerutti abbiamo designato a presidente del Consiglio di fondazione dell’SFI
non solo un professionista di banking di grande esperienza, ampiamente riconosciuto sia in Svizzera che a
livello internazionale, ma anche una persona che vanta una solida e profonda comprensione del mondo
della ricerca accademica. Conclusa la fase di sviluppo dell’SFI, sono convinto che Romeo Cerutti sia la
persona adatta a guidare l’Istituto nella sua prossima fase e che contribuirà fortemente alla prosperità del
settore finanziario svizzero. L’eccezionale (partnership) partenariato pubblico-privato che abbiamo creato
rende la nostra istituzione perfettamente qualificata allo scopo, sia in termini di ricerca accademica che di
formazione nel settore del banking e della finanza», commenta Olivier Steimer, presidente uscente
del Consiglio di formazione dell’SFI.
Il Dr. Romeo Cerutti, nuovo presidente del Consiglio di fondazione SFI, aggiunge: «Per la Svizzera è
essenziale rimanere all’avanguardia nel campo della ricerca e della formazione continua, affinché la
nostra (piazza finanziaria) centro finanziario possa rimanere un modello di riferimento nel settore in
rapida evoluzione. Sono lieto di poter offrire il mio contribuito in questo senso.»
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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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