
 

 
 

 

 

Comunicato stampa  

Jean-Daniel Gerber eletto nuovo presidente di Swiss Sustainable Finance 

Zurigo, 17 giugno 2015.  

Durante l’assemblea annuale di Swiss Sustainable Finance (SSF) a Berna Jean-Daniel Gerber, è 
stato eletto dai soci quale nuovo presidente. Al termine della parte formale, i soci hanno discusso 
in sei tavole rotonde di argomenti d’attualità: dagli effetti della Strategia energetica 2050 della 
Svizzera sugli investimenti immobiliari fino alle opportunità che derivano da soluzioni 
d’investimento sostenibili nell’attuale contesto di interessi negativi. Quale relatore ospite, 
Nicholas Niggli ,Head Economic, Finance, Science & Innovation Section presso l’Ambasciata 
svizzera a Londra, ha incoraggiato il pubblico nel suo intervento  ad avere fiducia nella propria 
forza innovativa e ad afferrare rapidamente le opportunità che si manifestano. 

In occasione della seconda assemblea annuale di Swiss Sustainable Finance (SSF) aveva inviato ai soci 
la convocazione per la seconda assemblea a Berna. Nel primo anno SSF è costantemente cresciuta e 
nel frattempo conta 83 membri e partner di rete, tra cui grandi banche e assicurazioni, numerosi asset 
manager e fornitori di servizi specializzati nonché la SECO quale partner di rete. 

Jean-Daniel Gerber eletto nuovo presidente 
Jean-Daniel Gerber, già Segretario di Stato e Direttore del SECO e nominato dal Comitato direttivo, è 
stato eletto nuovo presidente dall’assemblea dei soci. «Sono molto felice di essere stato eletto. Servizi 
finanziari innovativi e di alta qualità sono il presupposto per un ruolo forte nel mercato globale 
dell’Asset Management. Mi impegnerò affinchè si riesca, nel mercato finanziario svizzero, a sfruttare 
maggiormente i nostri punti di forza», ha dichiarato Jean-Daniel Gerber riferendosi ai suoi obiettivi. 
Secondo quanto previsto, Klaus Tischhauser, finora presidente ad interim, ha ceduto la carica al suo 
successore. Angela de Wolff, membro del Consiglio direttivo, ha ringraziato Klaus Tischhauser per il 
suo impegno e la sua lungimiranza nel lavoro fornito. “La relazione d’esercizio presentata ha illustrato 
chiaramente come alle parole siano già seguiti molti fatti.” ha riconosciuto. “Con Caroline Anstey, 
Global Head UBS and Society presso UBS AG, e Béatrice Fischer, Head Stakeholder Management and 
Head Philanthropy Services and Responsible Investment Private Banking & Wealth Management 
presso Credit Suisse, sono inoltre stati eletti due ulteriori membri nel Consiglio direttivo di SSF in 
rappresentanza delle grandi banche.” 
 

Ampliamento delle conoscenze: primo punto del programma SSF 
Dopo l’assemblea annuale i soci e i partner si sono dedicati, suddivisioni in sei tavole rotonde, a diversi 
temi d’attualità. Dai dibattiti è emerso che l’inasprimento del confronto con le sfide globali apre, a chi 
partecipa ai mercati finanziari, tante opportunità per interessanti investimenti e prodotti innovativi. 
Nelle attività assicurative e nell’asset management diventa inoltre sempre più importante riuscire a 
identificare i rischi climatici e a predisporre delle condizioni di underwriting e delle strategie 
d’investimento corrispondenti. In questi ambiti la formazione è un fattore importante. «Non è che 
manchino informazioni sul tema della finanza sostenibile. Tuttavia resta una sfida far sì che esse 
raggiungano i propri destinatari in una forma che semplifichi il loro lavoro in qualità di asset manager, 
amministratori di casse pensioni o consulenti di clienti privati in Svizzera», spiega Sabine Döbeli, CEO 



 

di SSF. «Il nostro gruppo di lavoro Sustainable Finance Professional Education sta attualmente 
elaborando materiali didattici completi. Nel contempo cerchiamo di collaborare con diverse istituzioni 
di formazione affinché gli esperti finanziari del futuro conoscano bene il tema della finanza 
sostenibile.» Un glossario tecnico, che verrà messo a disposizione sul sito web, costituirà un primo 
passo per chiarire i concetti principali.  
 
Sfruttamento mirato della Swissness quale vantaggio concorrenziale 
Quale relatore ospite, Nicholas Niggli (Head Economic, Finance, Science & Innovation Section presso 
l’Ambasciata svizzera a Londra nonché presidente della «Association of Economic Representatives in 
London») ha espresso nel suo intervento «Wind of Change – A London Perspective on the Challenges & 
Opportunities for the Swiss Finance Center - What the Swiss Finance players can learn from the city» la 
sua opinione personale su questo argomento, incoraggiando il pubblico ad avere fiducia nella propria 
forza innovativa e ad afferrare rapidamente le opportunità che si manifestano: i tempi sono ormai 
maturi.  

 

 

Contatto:  

Sabine Döbeli 

CEO di Swiss Sustainable Finance 

Telefono: 058 283 62 16 

E-mail: sabine.doebeli@sustainablefinance.ch 

www.sustainablefinance.ch  

 

Alberto Stival 

Rappresentante di Swiss Sustainable Finance Ticino 

Telefono: 078 893 17 61 

E-mail: alberto.stival@sustainablefinance.ch 

 

 

Informazioni dettagliate 

>Relazione sulle attività di SSF 2014/2015 

> Panoramica dei soci e dei partner di rete attuali  
> Newsletter SSF (bimestrale) 
> Account Twitter: @SwissSustFin 
> Account LinkedIn: Swiss Sustainable Finance 
 
 

Swiss Sustainable Finance (SSF) rafforza la posizione della Svizzera sul mercato globale per la finanza sostenibile, 
fornendo informazioni e formazione e catalizzando la crescita. Fondata nel 2014, l’associazione ha sedi a Zurigo, 
Ginevra e Lugano. Attualmente SSF dispone di 83 soci e partner di rete tra fornitori di servizi finanziari, investitori, 
università, scuole aziendali, enti pubblici e altre organizzazioni d’interesse. www.sustainablefinance.ch  
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