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Direzione generale della Banca nazionale: il Consiglio federale 
nomina Martin Schlegel vicepresidente 
Petra Gerlach e Attilio Zanetti saranno membri supplenti della 
Direzione generale 

In occasione della seduta tenutasi il 4 maggio 2022, il Consiglio federale ha nominato Martin 
Schlegel vicepresidente della Direzione generale della Banca nazionale svizzera (BNS), con 
entrata in funzione il 1º agosto 2022. Martin Schlegel succederà in seno alla Direzione 
generale a Fritz Zurbrügg, che si dimetterà a fine luglio 2022. 

Martin Schlegel è membro della Direzione generale allargata e capo supplente del 
1º dipartimento dal 1º settembre 2018. Titolare di un dottorato in scienze economiche 
all’Università di Basilea, ha ricoperto per quasi vent’anni diverse posizioni direttive in seno 
alla Banca nazionale. La sua carriera presso la BNS è iniziata nel 2003 nell’unità Ricerca. 
Successivamente, ha lavorato presso le unità Analisi dei mercati finanziari e Mercato 
monetario, per poi assumere nel 2009 la direzione dell’unità Operazioni in cambi e oro. A 
metà 2016 è stato nominato responsabile della succursale della BNS a Singapore. Inoltre, 
negli anni 2015-16 ha svolto la funzione di esperto presso il Fondo monetario internazionale 
(FMI) e dal 2010 è docente a contratto all’Università di Basilea.  

La continuità nelle responsabilità presso la Direzione generale è di fondamentale importanza 
per la Banca nazionale nell’attuale contesto impegnativo sul piano della politica monetaria. 

Il 1º 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 rimarrà 
sotto la direzione di Thomas Jordan. 

Il 2º dipartimento, situato per la maggior parte a Berna, che include le aree Stabilità 
finanziaria nonché Banconote e monete come pure le unità organizzative Contabilità, 
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Controlling, Gestione del rischio nonché Rischi operativi e sicurezza, sarà diretto da Martin 
Schlegel. 

Il 3º dipartimento (prevalentemente a Zurigo), che riunisce al suo interno le aree Mercato 
monetario e dei cambi, Asset Management, Operazioni bancarie e Informatica nonché le unità 
Analisi del mercato finanziario e Singapore, farà ancora capo ad Andréa Maechler. In tal 
modo si assicura che l’attuazione della politica monetaria e della politica di investimento così 
come le competenze sviluppate negli ultimi anni in nuovi importanti ambiti quale quello 
fintech rimangano sotto la stessa valida guida.  

Il Consiglio federale ha altresì approvato una revisione parziale del Regolamento di 
organizzazione della Banca nazionale svizzera (RS 951.153), il cui aspetto principale è 
l’aumento del numero di membri supplenti della Direzione generale. In futuro sarà possibile 
che in ogni dipartimento operino fino a due supplenti. Tale aumento mira ad agevolare la 
BNS nel continuare ad affrontare efficacemente le sfide aziendali e di politica monetaria 
fortemente cresciute negli ultimi anni. Nello stesso tempo, esso permette un’integrazione 
ancora maggiore di competenze diverse negli organi di direzione della banca. 

Ai sensi della revisione parziale del Regolamento di organizzazione il Consiglio federale ha 
nominato membri supplenti della Direzione generale, con effetto al 1º agosto 2022, Petra 
Gerlach, attualmente responsabile dell’unità organizzativa (UO) Analisi monetarie nell’area 
Questioni economiche, e Attilio Zanetti, attualmente capo dell’area Cooperazione monetaria 
internazionale. Entrambi ricopriranno la funzione di capo supplente del 1º dipartimento.  

Petra Gerlach è entrata al servizio della BNS nel 2004 come collaboratrice scientifica e ha 
operato come economista nell’UO Ricerca fino al 2009. Dopo aver lavorato presso la Banca 
dei regolamenti internazionali e come professoressa a Dublino è tornata alla BNS nel 2014. 
Da aprile 2017 è responsabile dell’UO Analisi monetarie e da ottobre 2020 è capo supplente 
dell’area Questioni economiche. 

Attilio Zanetti è entrato al servizio della BNS nel 1994 come economista nell’allora unità 
specialistica Congiuntura e nel 2008 ha assunto la direzione dell’omonima UO. Nell’aprile 
2020 è stato nominato capo dell’area Cooperazione monetaria internazionale, una posizione di 
grande responsabilità in cui si occupa di assicurare che la presenza della BNS sulla scena 
internazionale sia appropriata e di qualità.  

I due membri supplenti della Direzione generale in carica Dewet Moser (2º dipartimento) e 
Thomas Moser (3º dipartimento) manterranno le loro funzioni attuali. 


