Comunicato stampa

Berna, 6 settembre 2017 – Assemblea dei membri dello Swiss Venture Club

Andreas Gerber nuovo presidente dello Swiss Venture Club
L'assemblea dei membri dello Swiss Venture Club (SVC) ha eletto oggi al Bellevue
Palace di Berna cinque nuovi membri del comitato direttivo e confermato di
conseguenza il passaggio generazionale avviato dal comitato stesso. L’ormai ex
vicepresidente Andreas Gerber ha assunto la presidenza. Nel congedarsi, i membri
uscenti del comitato direttivo tra cui Hans-Ulrich Müller, che per molti anni è stato
presidente, hanno ricevuto grandi applausi. Il consigliere federale Johann N. SchneiderAmmann l'ha elogiato in un discorso di encomio per i suoi meriti nell’ambito della
piazza PMI svizzera.
Lo Swiss Venture Club esce rafforzato da questo passaggio generazionale. Con l’ex
vicepresidente Andreas Gerber, la presidenza guadagna nuovamente una personalità di
spicco. Gerber conosce lo SVC dall'interno, da due anni è membro del comitato direttivo e in
passato è stato responsabile regionale nonché membro della giuria delle regioni dell'Espace
Mittelland e dello spazio economico di Zurigo. In qualità di responsabile Affari PMI Svizzera di
Credit Suisse, conosce perfettamente le sfide e le opportunità della piazza lavorativa svizzera
ed è lieto di ricoprire la nuova carica: «La Svizzera dovrà pensare e agire in modo
imprenditoriale anche in futuro, se desidera mantenere il suo livello di benessere. A tal
proposito con lo SVC vorrei dare il mio contributo». Quest’oggi, con un atto solenne e
simbolico, il presidente uscente Hans-Ulrich Müller gli ha consegnato lo scettro davanti ai circa
400 membri presenti.
Oltre a Gerber, l'assemblea ha riconfermato all’interno del comitato direttivo anche il
cofondatore Beat Brechbühl. Nell'organo di direzione rimangono anche Pierre-Olivier Chave,
Heinrich Christen e Marc Werner, nominati fino al 2018.
Due consiglieri nazionali e tre esponenti del mondo economico da oggi nel comitato
direttivo
Al contempo l'assemblea ha eletto cinque nuovi membri del comitato direttivo: Marcel Dobler,
Fabio Regazzi, Corinne Fischer, Thomas Trachsler e Andreas Arni. Marcel Dobler, consigliere
nazionale e imprenditore di San Gallo, è noto per essere il fondatore e ormai da anni CEO di
Digitec SA. Il suo collega al consiglio Fabio Regazzi vive in Ticino, è presidente del consiglio
di amministrazione dell'azienda di famiglia Regazzi Holding SA di Gordola e presidente
dell’Associazione industrie ticinesi (AITI). L’imprenditrice di Lucerna Corinne Fischer è alla
guida della Bataillard & Cie SA, in veste di presidente del consiglio di amministrazione e
contitolare, ed è inoltre membro di diversi consigli di fondazione e di amministrazione.
L'economista aziendale bernese Thomas Trachsler è membro del consiglio direttivo della
Mobiliare dal 2010 e da sette anni responsabile del settore Market Management. A luglio di
quest'anno ha assunto la funzione di Chief Operating Officer (COO). Andreas Arni, infine,

aveva ricoperto varie posizioni dirigenziali all'interno del settore finanziario e dal
2016 dirige presso Credit Suisse il settore chiave Entrepreneurs & Executives.

I nuovi membri del comitato direttivo dispongono di tutte le caratteristiche necessarie per
sviluppare ulteriormente e in modo sostanziale l’associazione e per garantirne l'accesso a
nuove reti. Nell’ultima selezione dei candidati, il consiglio direttivo non solo ha tenuto conto del
forte legame con l'economia delle PMI, ma anche di un’equa rappresentanza di regioni e
settori.
Il consigliere federale Schneider-Ammann elogia il presidente uscente
I membri uscenti del comitato direttivo sono stati ringraziati dall’assemblea e hanno ricevuto
scroscianti applausi. Tra di essi, oltre a Brigitte Breisacher, Denis Grisel e Silvio Tarchini,
erano presenti anche i due co-fondatori dello SVC Elisabeth Zölch Bührer e Hans-Ulrich
Müller.
Sotto la presidenza di Müller negli ultimi 16 anni lo SVC è diventato uno dei principali network
imprenditoriali in Svizzera. Grazie alla cerimonia di premiazione del Prix SVC, durante la quale
vengono conferiti riconoscimenti ad aziende esemplari, e a numerosi altri eventi,
l'associazione gode oggi di grande attenzione mediatica. Durante l'assemblea dei membri i
meriti di Müller sono stati evidenziati. In segno di ringraziamento, l’associazione non solo gli
ha consegnato una pubblicazione commemorativa scritta dai suoi membri, ma lo ha anche
designato presidente onorario, nomina accompagnata da una standing ovation.
Neppure il consigliere federale e direttore del Dipartimento federale dell'economia Johann N.
Schneider-Ammann si è fatto sfuggire l'occasione per intervenire personalmente: in un elogio
si è congratulato con Müller per le sue straordinarie prestazioni e lo ha ringraziato per
l’impegno a favore della piazza lavorativa svizzera.
Gerber punta sulla continuità
Al termine della cerimonia, animata dal suonatore di salterio tedesco Nicolas Senn e
accompagnata dalla sua musica, anche Andreas Gerber ha ringraziato il suo predecessore
per l’impegno pluriennale e per avergli passato il testimone di un’associazione particolarmente
di successo e ben gestita. «In qualità di presidente, e insieme al comitato direttivo, mi impegno
a fare del mio meglio per proseguire lungo questo percorso di successo», ha affermato
Gerber. «Pertanto non potremo riposare sugli allori, ma dovremo continuare a sviluppare la
nostra associazione anche in futuro. A tal fine, anche sotto la mia direzione l’associazione
ruoterà intorno ai suoi due maggiori punti di forza: le preziose opportunità di contatto e le
emozioni vissute insieme.»

Foto dell'assemblea dei membri SVC
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Lo Swiss Venture Club (SVC) è da 16 anni al servizio delle piccole e medie imprese. Con oltre 2800
membri provenienti da tutti i settori e da tutte le regioni della Svizzera, l'associazione è uno dei network
più grandi e più importanti per l'imprenditoria del Paese. Riunisce personalità innovative del mondo
economico, scientifico, politico, mediatico e culturale consentendo loro di allacciare contatti preziosi.
Inoltre conferisce visibilità alle loro prestazioni e favorisce lo scambio di idee. In questo modo promuove
l'imprenditoria e contribuisce di riflesso al successo della Svizzera. www.swiss-venture-club.ch

