
 

 

 
 

 
 

 

 

Comunicato stampa 

Basilea, 24 novembre 2020 

 

 

Cambiamenti in seno al Consiglio di amministrazione della 

Banca Cler 
 

 

Barbara Heller si dimette dal Consiglio di amministrazione della Banca Cler al più tardi 

con effetto dal 31 marzo 2021. È stata eletta nel Consiglio di banca della Banca 

Cantonale Grigione e assumerà la sua nuova carica il 1° aprile 2021. La ricerca di un suo 

successore verrà avviata a breve.  
  

Barbara Heller è stata eletta nel Consiglio di amministrazione della Banca Cler nel 2017 e al contempo 

è stata membro del Comitato dei rischi e presidente del Comitato di verifica. Durante questi anni ha 

caratterizzato profondamente il nuovo orientamento di successo della Banca Cler dal punto di vista 

strategico e ha svolto la sua funzione in seno al Consiglio di amministrazione nonché al Comitato dei 

rischi e al Comitato di verifica con grande impegno e passione. Il Consiglio di amministrazione della 

Banca Cler è rammaricato della sua decisione, la ringrazia per il suo preziosissimo contributo 

nell'organo supremo della banca e le augura tanto successo e molte soddisfazioni per la sua nuova 

funzione in seno al Consiglio di banca della Banca Cantonale Grigione. Barbara Heller continuerà a 

svolgere le sue mansioni al più tardi fino al 31 marzo 2021 (data della sua uscita). 

 

Il Consiglio di amministrazione della Banca Cler avvierà ora la ricerca di un successore adatto.  

 

 

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. Essa impiega 

all'incirca 450 collaboratori e con 31 succursali è presente in tutte le regioni linguistiche. Inoltre la Banca 

Cler ricopre un ruolo di precursore digitale delle banche svizzere e con Zak ha lanciato sul mercato la 

prima banca svizzera per smartphone. La Banca Cler è una società controllata al 100% dalla Basler 

Kantonalbank. 

 

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. 
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