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Cédric Pierre Tille 
Membro del Consiglio di banca da inizio maggio 2011 a fine aprile 
2023 

Cédric Pierre Tille, Châtel-St-Denis, nato nel 1970, nazionalità svizzera 

- Membro del Consiglio di banca 

- Dottorato presso l’Università di Princeton, Stati Uniti 

- Master in economia politica presso l’Università di Losanna 

- Professore presso l’Institut de hautes études internationales et du développement, Ginevra 

Attività al momento dell’uscita dal Consiglio di banca (al 30 aprile 2023) 
Professore presso l’Institut de hautes études internationales et du développement, Ginevra 

Percorso professionale 
Research Officer nel dipartimento di ricerca internazionale presso la Federal Reserve Bank di 
New York 

Altre relazioni di interesse rilevanti (al 30 aprile 2023) 
1. Membro del consiglio di amministrazione di CA Indosuez (Switzerland) SA, Ginevra 

2. Responsabile del programma «Bilateral Assistance and Capacity Building for Central 
Banks» (attuato dall’Institut de hautes études internationales et du développement su 
incarico della Segreteria di Stato dell’economia SECO), Ginevra 

3. Consulente esterno per Protagoras & associés SA, Collonge-Bellerive (in precedenza 
Wealthsuit Startup, Ginevra) 
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Altre relazioni di interesse rilevanti degli ultimi cinque anni  
(al 1o gennaio) 

2023* 2022 2021 2020 2019 

Membro del consiglio 
di amministrazione,  
CA Indosuez 
(Switzerland) SA, 
Ginevra 

Membro del consiglio 
di amministrazione,  
CA Indosuez 
(Switzerland) SA, 
Ginevra 

Membro del consiglio 
di amministrazione,  
CA Indosuez 
(Switzerland) SA, 
Ginevra 

Membro del consiglio 
di amministrazione,  
CA Indosuez 
(Switzerland) SA, 
Ginevra 

Membro del consiglio 
di amministrazione,  
CA Indosuez 
(Switzerland) SA, 
Ginevra 

Responsabile del 
programma, 
«Bilateral Assistance 
and Capacity Building 
for Central Banks», 
Ginevra 

Responsabile del 
programma, 
«Bilateral Assistance 
and Capacity Building 
for Central Banks», 
Ginevra 

Responsabile del 
programma, 
«Bilateral Assistance 
and Capacity Building 
for Central Banks», 
Ginevra 

Responsabile del 
programma, 
«Bilateral Assistance 
and Capacity Building 
for Central Banks», 
Ginevra 

Responsabile del 
programma, 
«Bilateral Assistance 
and Capacity Building 
for Central Banks», 
Ginevra 

Consulente esterno, 
Protagoras & associés 
SA, Collonge-Bellerive 
(in precedenza 
Wealthsuit Startup, 
Ginevra) 

Consulente esterno, 
Protagoras & associés 
SA, Collonge-Bellerive 
(in precedenza 
Wealthsuit Startup, 
Ginevra) 

Consulente esterno, 
Protagoras & associés 
SA, Collonge-Bellerive 
(in precedenza 
Wealthsuit Startup, 
Ginevra) 

Consulente esterno, 
Protagoras & associés 
SA, Collonge-Bellerive 
(in precedenza 
Wealthsuit Startup, 
Ginevra) 

Consulente esterno, 
Protagoras & associés 
SA, Collonge-Bellerive 
(in precedenza 
Wealthsuit Startup, 
Ginevra) 

 Responsabile del 
bachelor in economia 
di lingua francese, 
Università svizzera a 
distanza, Briga 

Responsabile del 
bachelor in economia 
di lingua francese, 
Università svizzera a 
distanza, Briga 

  

 
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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