
 

 

 
 

 
 

 

 

Comunicato stampa 

Basilea, 18 febbraio 2021 

 

 

La Banca Cler nomina Cornelia Gehrig nel Consiglio di 

amministrazione 
 

 

In vista della prossima Assemblea generale, il Consiglio di amministrazione della Banca 

Cler proporrà l'elezione di Cornelia Gehrig come nuovo membro del Consiglio di 

amministrazione. Cornelia Gehrig dispone di una vasta esperienza in termini di audit e 

gestione dei rischi, è Chief Financial Officer (CFO) di un'azienda internazionale e, da 

diversi anni, è attiva in quanto membro del Consiglio di amministrazione di imprese del 

settore industriale e finanziario.  

 
Cornelia Gehrig proposta come nuovo membro del Consiglio di amministrazione 

In vista dell'Assemblea generale del 29 marzo 2021, Cornelia Gehrig sarà proposta come nuovo 

membro del Consiglio di amministrazione della Banca Cler. Attualmente è ancora CFO del gruppo 

Bystronic (attivo a livello internazionale) e in seguito si concentrerà sui suoi mandati in seno al Consiglio 

di amministrazione. Dispone di un'esperienza pluriennale in qualità di membro del Consiglio di 

amministrazione di diverse aziende, dove si occupa principalmente dei temi legati all'audit e alla 

gestione dei rischi. Nella sua impressionante carriera operativa ha svolto la funzione di CFO presso 

diverse aziende e ha accompagnato con successo numerose procedure di trasformazione. Grazie a 

questo ricco bagaglio di esperienze, Cornelia Gehrig è il successore adatto di Barbara Heller, membro 

del Comitato dei rischi e presidente del Comitato di verifica. Nella riunione costitutiva del Consiglio di 

amministrazione, Cornelia Gehrig verrà proposta quale successore per entrambi i mandati.  

 

Basil Heeb, presidente del Consiglio di amministrazione, si rallegra della futura collaborazione: «Con 

Cornelia Gehrig abbiamo acquisito un membro con molta esperienza e competenza, che completerà il 

nostro Consiglio di amministrazione in modo ideale.»  

 

Dimissioni di Barbara Heller  

Il 24 novembre 2020 Barbara Heller ha annunciato le sue dimissioni dal Consiglio di amministrazione, 

con effetto da fine marzo 2021. È stata eletta nel Consiglio di banca della Banca Cantonale Grigione e 

assumerà la sua nuova carica il 1° aprile 2021. Il Consiglio di amministrazione della Banca Cler la 

ringrazia per il suo preziosissimo contributo nell'organo supremo della banca. 

 

Maggiori informazioni su Cornelia Gehrig sono consultabili nel curriculum vitae conciso qui di seguito. 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cornelia Gehrig, Feldbrunnen  

Nata il 15 settembre 1966 

lic. rer. pol., dipl. perito contabile 
 

 
Dal 2011 Chief Financial Officer presso il gruppo Bystronic, Niederönz 

2009-2011 Chief Financial Officer presso il gruppo Precious Woods, Zugo 

2006-2009 Chief Financial Officer presso il gruppo Ionbond, Olten 

2004-2006 Finance Director presso Cablecom GmbH, Zurigo 

2000-2004 Head of Group Treasury, Controlling & Accounting presso il gruppo  

 Mikron Technology, Bienne 

1994-1999 Responsabile della revisione dei conti e della consulenza presso  

 STG-Coopers & Lybrand AG (oggi PricewaterhouseCoopers SA), Berna 

1992-1994 Assistente in materia di revisione dei conti e consulenza presso  

 Arthur Andersen AG (oggi Ernst & Young SA), Berna 

1991-1992 Programma di training per diplomati delle scuole universitarie, sezione 

Commercio, presso l'Unione di Banche Svizzere (oggi UBS SA), Berna 
 

  

 Mandati in qualità di membro del Consiglio di amministrazione 
 

Dal 2020 sitem-insel SA, Berna, membro del Consiglio di amministrazione 

Presidente della commissione finanziaria, vicepresidente del  

 Sitem Startup Club 

Dal 2020 Ernst Schweizer AG, Hedingen, membro del Consiglio di 

amministrazione 

Dal 2016  Bank SLM AG, Münsingen, membro del Consiglio di amministrazione 

 Presidente dell'Audit & risk committee (fino al 2021) 

Dal 2003  Gruppo Visana SA, Berna, membro del Consiglio di 

amministrazione e del Consiglio di fondazione,  

 dal 2004 presidente dell'Audit & risk committee 

2013–2015  Gruppo Ascom SA, Zugo, membro del Consiglio di amministrazione 

 Presidente dell'Audit & risk committee 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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 380 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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