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Il Consiglio federale ha nominato Martin Schlegel nuovo
membro supplente della Direzione generale della Banca
nazionale svizzera

In occasione della seduta tenutasi il 4 luglio 2018, il Consiglio federale su proposta del
Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (BNS) ha nominato nuovo membro
supplente della Direzione generale il Dott. Martin Schlegel, che dal 1° settembre assumerà la
carica di capo supplente del 1° dipartimento.
Attualmente Martin Schlegel dirige la succursale della BNS a Singapore. Titolare di una
licenza in economia politica dell’Università di Zurigo, nel 2009 ha conseguito il dottorato in
scienze economiche all’Università di Basilea. È entrato a far parte della BNS nel 2003,
lavorando dapprima nell’unità organizzativa Ricerca e successivamente, per due anni,
nell’unità Analisi del mercato finanziario, prima di passare al Mercato monetario. Nel 2009 ha
assunto la direzione dell’unità Operazioni in cambi e oro. A metà 2016 è stato nominato
responsabile della succursale di Singapore. Negli anni 2015-16 ha inoltre svolto la funzione di
esperto presso il Fondo monetario internazionale (FMI). Dal 2010 è docente a contratto
all’Università di Basilea.
Contestualmente all’entrata in carica di Martin Schlegel il 1° settembre, entrambi gli attuali
membri supplenti della Direzione generale cambieranno dipartimento. Thomas Moser,
attualmente nel 1° dipartimento, succederà a Dewet Moser nel 3°. Dewet Moser dal canto suo
passerà al 2° dipartimento, dove la posizione di membro supplente della Direzione generale è
divenuta vacante a seguito delle dimissioni di Thomas Wiedmer.
Il 1° dipartimento (Zurigo), comprendente le aree Segretariato generale, Questioni
economiche, Cooperazione monetaria internazionale e Statistica oltre alle unità organizzative
Questioni giuridiche, Compliance, Risorse umane nonché Immobili e servizi tecnici, fa capo a
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Thomas Jordan. Il 2° dipartimento della Banca nazionale – situato per la maggior parte a
Berna – è diretto da Fritz Zurbrügg e include le aree Stabilità finanziaria nonché Banconote e
monete come pure le unità organizzative Contabilità generale, Controlling, Gestione del
rischio nonché Rischi operativi e sicurezza. Il 3° dipartimento (perlopiù a Zurigo), alla cui
guida siede Andréa Maechler, riunisce al suo interno le aree Mercato monetario e dei cambi,
Asset Management, Operazioni bancarie e Informatica nonché le unità organizzative Analisi
del mercato finanziario e Singapore.
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