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Romeo Lacher, vicepresidente del Consiglio di banca 
Prima elezione nel 2021 

Romeo Lacher, Schindellegi, nato nel 1960, nazionalità svizzera 

- Vicepresidente del Consiglio di banca 

- Dottorato in scienze economiche all’Università di San Gallo (Dr. oec. HSG) 

- Presidente del consiglio di amministrazione di Julius Bär Gruppe AG e di Bank Julius  
Bär & Co. AG 

Percorso professionale 
Head of Private Banking EMEA di Credit Suisse AG, Chief Operating Officer International 
Wealth Management (IWM) e membro dell’IWM Management Committee di Credit Suisse 
AG, presidente del consiglio di amministrazione di SIX Group SA, membro del consiglio di 
amministrazione di Worldline SA 

Altre relazioni di interesse rilevanti (al 1º maggio 2023) 
1. Vicepresidente del consiglio di fondazione dello Swiss Finance Institute, Zurigo 

2. Membro del consiglio di fondazione della Fondazione Avenir Suisse, Berna 

3. Membro del consiglio direttivo della Camera di commercio di Zurigo (Zürcher 
Handelskammer), Zurigo 

4. Presidente della Fondazione Julius Bär (Julius Bär Stiftung), Zurigo 
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Altre relazioni di interesse rilevanti degli ultimi cinque anni  
(al 1º gennaio) 

2023* 2022 2021 2020 2019 

Presidente della 
Fondazione Julius Bär 
(Julius Bär Stiftung), 
Zurigo 

    

Membro del consiglio 
direttivo della Camera 
di commercio di Zurigo 
(Zürcher 
Handelskammer), 
Zurigo 

    

Vicepresidente del 
consiglio di 
fondazione, Swiss 
Finance Institute, 
Zurigo 

Vicepresidente del 
consiglio di 
fondazione, Swiss 
Finance Institute, 
Zurigo 

Vicepresidente del 
consiglio di 
fondazione, Swiss 
Finance Institute, 
Zurigo 

  

Membro del consiglio 
di fondazione, 
Fondazione Avenir 
Suisse, Berna 

Membro del consiglio 
di fondazione, 
Fondazione Avenir 
Suisse, Berna 

Membro del consiglio 
di fondazione, 
Fondazione Avenir 
Suisse, Berna 

  

 
Note per la tabella: 

 Relazione di interesse attuale. 
 Relazione di interesse non ancora o non più attuale. 
 Non ancora o non più membro del Consiglio di banca. 

 

* Per poter presentare in maniera più omogenea le relazioni di interesse rilevanti dei membri del Consiglio di 
banca, il concetto di «rilevanza» sarà inteso in senso più stretto. Perciò, dal 2023 tutte le relazioni di interesse 
ritenute non rilevanti a seguito di verifica interna non saranno più menzionate. 
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