
 
 

 
 
 
 

 

 
Comunicato stampa 
Basilea, 1° marzo 2018 
 
 

La Banca Cler rafforza il Consiglio di amministrazione  
con la competenza digitale 
 
 
In occasione della prossima Assemblea generale convocata per il 6 aprile 2018, il 
Consiglio di amministrazione della Banca Cler proporrà l'elezione di Andreea Prange 
come nuovo membro del Consiglio di amministrazione. Grazie al suo ampio bagaglio di 
esperienze negli ambiti marketing, distribuzione e trasformazione digitale, Andreea 
Prange rappresenta la candidata ideale per sostenere l'orientamento strategico della 
Banca Cler in qualità di banca digitale con una forte presenza fisica nei centri urbani. In 
vista dell'Assemblea generale, Jan Goepfert ha deciso di non ricandidarsi.  
  
Il Consiglio di amministrazione propone l'elezione di Andreea Prange 
Andreea Prange è responsabile del servizio Marketing presso Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA. Si 
contraddistingue per la sua straordinaria carriera in varie funzioni nei settori marketing e distribuzione 
nonché nell'ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT). Durante la sua 
pluriennale attività internazionale nel settore delle comunicazioni, e da tre anni e mezzo nel settore 
assicurativo, Andreea Prange ha accompagnato processi di profondi cambiamenti e trasformazioni. 
Grazie alla sua vasta esperienza con i canali sia digitali che fisici, rappresenta la candidata ideale per 
sostenere l'orientamento strategico della Banca Cler. Con Andreea Prange la Banca Cler nomina la 
terza donna nel Consiglio di amministrazione composto da 7 membri.  
 
Jan Goepfert si dimette dal Consiglio di amministrazione 
In occasione della prossima Assemblea generale, Jan Goepfert rinuncia alla ricandidatura in seno al 
Consiglio di amministrazione. Jan Goepfert è membro del Consiglio di amministrazione dal 5 aprile 
2013. Da aprile 2013 a marzo 2017 è stato presidente del Comitato di verifica e da tale data ne è 
membro. Inoltre, da aprile 2013 a marzo 2017 è stato membro del Comitato dei rischi. La Banca Cler 
ringrazia Jan Goepfert per il suo pluriennale e prezioso impegno a favore del Consiglio di 
amministrazione e dei rispettivi comitati. 
 
Maggiori informazioni su Andreea Prange sono consultabili nel curriculum vitae qui di seguito. 
 
 

  



 
 

 
 
 
 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Andreea Prange, Zugo 
nata il 24 marzo 1978 
 

 
Dal 2016 Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Head of Marketing 
Dal 2017 Pro Juventute Lucerna-Zugo, membro della Direzione,  

dipartimento Finanze/Fundraising 
 
  

2014-2015 Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Head of Online Business & 
Portals 

2011-2013 Telefonica Germany, vicepresidente Online Business & Portals 
(in parte anche con la doppia funzione di vicepresidente Channel 
Management)  

2010-2012 Telefonica O2 Germany, vicepresidente Channel Management 
(Consumer Sales) 

2009-2010 Telefonica O2 Germany, Head of Portfolio & Delivery Management 
2006-2009 Telefonica O2 Germany, Executive Assistant del responsabile 

Marketing & Sales 
2003-2006 Iskander Business Partner / Accelate Deutschland, Project 

Manager 
2002-2003  Seydler AG, Marketing & IT Strategist 
2000-2001  Antwerpes AG, Coordinator European Affairs  
1997-2000  Roland Berger & Partners S.R.L., Junior Consultant  

 
  



 
 

 
 
 
 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
Natalie Waltmann 
Responsabile Comunicazione 
Banca Cler SA, CEO Office 
Telefono: +41 (0)61 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@cler.ch 
 
 

Profilo conciso 
La Banca Cler SA è una banca universale svizzera con sede a Basilea che orienta la sua offerta alle esigenze 
di clienti privati, lavoratori indipendenti e PMI. «Cler» è un termine romancio che significa chiaro, semplice e 
comprensibile. Il nome è di per sé un programma: la Banca Cler semplifica e rende comprensibili le operazioni 
bancarie ed offre una consulenza su un piano di parità. A tal fine è presente con circa 500 collaboratori e 32 
succursali in tutte le regioni linguistiche della Svizzera. Inoltre ricopre un ruolo precursore nel mondo digitale e 
con «Zak» è la prima banca svizzera ad offrire una soluzione bancaria sviluppata integralmente per 
smartphone. Dal 2000 la Basler Kantonalbank detiene una partecipazione di maggioranza nella Banca Cler. 
 
L'azione della Banca Cler è quotata alla SIX Swiss Exchange. 
(Simbolo ticker: BC / Reuters: BC.S / numero di valore: 1811647 / numero ISIN: CH0018116472). 
Le azioni della Banca Cler hanno un valore nominale di 20 CHF. 
 
Dati importanti e download 
A partire dalla data di pubblicazione, sul nostro sito web www.cler.ch si possono scaricare informazioni 
aggiornate. Esse contengono tra l'altro ulteriori dati attinenti alla nostra attività e all'andamento degli 
affari. Gli appuntamenti più importanti, come ad esempio le date di pubblicazione o la data della prossima 
Assemblea generale, sono disponibili sul nostro sito alla voce «Relazioni con gli investitori» (link diretto). 
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