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COMUNICATO STAMPA 11.01.2023

Silvan Lipp passa a economiesuisse

Silvan Lipp, responsabile Communications & Public A�airs dell’Associazione svizzera dei banchieri, lascerà

l’ASB con e�e�o da �ne aprile 2023.

Passerà a economiesuisse, dove assumerà la funzione di responsabile della Comunicazione e membro della

Direzione.

Silvan Lipp, membro della Direzione dell’Associazione svizzera dei banchieri, è alla guida dell’unità Communications &

Public A�airs dell’ASB dal 2017. Adesso è giunto il momento di una svolta professionale: da inizio maggio 2023 assumerà

infa�i la funzione di responsabile della Comunicazione e membro della Direzione presso economiesuisse,

l’organizzazione mantello dell’economia svizzera. «Esprimiamo il nostro profondo rincrescimento per la decisione di

Silvan Lipp e gli porgiamo i nostri più sinceri auguri di successo nel suo nuovo ruolo. Negli ultimi anni Silvan Lipp ha

plasmato in maniera determinante l’ulteriore sviluppo delle nostre a�ività di comunicazione e a�ari pubblici, ha

ra�orzato ne�amente l’immagine e la presenza dell’Associazione e ha contribuito a posizionare con successo l’ASB e la

piazza �nanziaria svizzera nel contesto politico, mediale e verso l’opinione pubblica. Gli esterniamo la nostra gratitudine

per il suo encomiabile impegno e per l’eccellente collaborazione», a�erma Jörg Gasser, CEO dell’ASB. 

Silvan Lipp lascerà l’ASB con e�e�o da �ne aprile 2023. Il processo di selezione per una persona idonea alla sua

successione inizierà a breve. 
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Conta�o media
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Responsabile Public & Media Relations
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Senior Communications Manager
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