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Il vicepresidente della Banca nazionale Fritz Zurbrügg si 
dimetterà a fine luglio 2022 
 

Il Dott. Fritz Zurbrügg, vicepresidente della Direzione generale della Banca nazionale 
svizzera, ha informato il Consiglio di banca che andrà in pensione a fine luglio 2022. Nato nel 
1960, è membro della Direzione generale dall’agosto 2012. Ha dapprima diretto il 3º 
dipartimento della Banca nazionale (mercati finanziari, operazioni bancarie e informatica) e 
dal luglio 2015 è, in qualità di vicepresidente, capo del 2º dipartimento (stabilità finanziaria, 
banconote e monete, finanze e rischi). 

L’attività di Fritz Zurbrügg presso la Banca nazionale è stata segnata dal contesto mondiale di 
bassi tassi di interesse, da diverse crisi internazionali nonché dalle misure straordinarie 
adottate dalla Banca nazionale per garantire la stabilità dei prezzi.  

Alla guida del 3º dipartimento Fritz Zurbrügg era incaricato in particolare dell’attuazione 
operativa della politica monetaria della Banca nazionale. Durante il suo mandato in questa 
funzione è stato abolito il cambio minimo rispetto all’euro e sono stati introdotti due 
strumenti, il tasso di interesse negativo e gli interventi all’occorrenza sul mercato dei cambi, 
per contrastare la forza del franco.  

In veste di capo del 2º dipartimento, Fritz Zurbrügg si è occupato delle condizioni 
regolamentari per il sistema bancario e ha promosso l’ampliamento del quadro analitico della 
Banca nazionale per il compito relativo alla stabilità finanziaria. Durante il suo mandato 
presso il 2º dipartimento è stata anche emessa la 9ª serie di banconote dedicata al tema «La 
Svizzera nei suoi molteplici aspetti» e si è proceduto all’acquisizione della società Landqart, 
produttrice del substrato per le banconote, al fine di garantire l’approvvigionamento di 
contante in Svizzera. Fritz Zurbrügg si è impegnato altresì nell’ulteriore sviluppo degli 
strumenti dirigenziali in relazione alle risorse, ai rischi operativi e alla gestione della 
continuità operativa. 
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È inoltre presidente del consiglio di fondazione del Centro studi di Gerzensee e vicepresidente 
del consiglio di fondazione dell’International Center for Monetary and Banking Studies a 
Ginevra. 

Il Consiglio di banca e la Direzione generale ringraziano Fritz Zurbrügg fin d’ora per il suo 
grande impegno nell’interesse di una politica monetaria orientata alla stabilità e per gli 
eccezionali servizi resi alla Banca nazionale. 


