
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Comunicato stampa 
Basilea, 15 febbraio 2019 
 
 
 

Promozioni in seno alla Banca Cler SA 
 
 
Il Consiglio di amministrazione e la Direzione generale della Banca Cler hanno deciso le seguenti 
promozioni con effetto da 1° marzo 2019. 
 
 
Sono stati nominati a membri della Direzione: 
 

Marco Holzer Responsabile Clientela investimenti Bienne 
Michael Sondej Responsabile Clientela investimenti Zurigo 
Raphael Vannoni Responsabile Segretariato generale 
 
 
Sono stati nominati a membri dei quadri: 
 

Jessica Hunt Responsabile del personale  
Yann Niggli Consulente 
Grégoire Oberle Consulente 
Patrick Rousseau Specialista 
Maria Nieves Carro Operatrice E-Banking 
Franziska Jenni Assistente 
Raymond Kaufmann Responsabile di team 
Katrin Lerch Specialista 
Dino Merola Consulente 
Nadja Orlandi Consulente 
 
 
 
 
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 
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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. 
 
Dati importanti e download 
A partire dalla data di pubblicazione, sul sito web www.cler.ch si possono scaricare comunicati stampa (link 
diretto) nonché informazioni aggiornate che contengono, tra l'altro, ulteriori indicazioni sulla nostra attività 
e sull'andamento degli affari. Gli appuntamenti più importanti, come ad esempio le date di pubblicazione, 
sono disponibili alla voce «Relazioni con gli investitori» (link diretto). 
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