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Nuovo CEO presso CYP dal 1° ottobre 2017 

 

 

Alexia Böniger, attuale CEO, è pronta per una 

nuova esperienza professionale 

Dalla stesura della prima versione del concetto di 

formazione nel 2004, Alexia Böniger ha svolto un ruolo 

determinante per l’evoluzione di CYP. Il suo spirito 

innovativo ha consentito di percorrere con successo 

nuove strade e il suo entusiasmo per il nostro istituto, 

unito alle attività svolte in tale sede, ha plasmato nel 

profondo la cultura di CYP e motivato i collaboratori a 

fornire responsabilmente il proprio contributo. Dopo 

quasi 13 anni di attività presso CYP, la Sig.ra Böniger 

ha comunicato alla presidenza che è giunto per lei il 

momento di una svolta professionale. 

Alexia Böniger continuerà con il massimo impegno ad 

essere attiva presso CYP fino alla fine del 2017; dal 1° 

ottobre affiderà la carica di CEO a Thomas Fahrni e 

concluderà la sua esperienza presso CYP con un ruolo 

di affiancamento. 

 

Thomas Fahrni, nuovo CEO dal 1° ottobre 2017, è 

pronto a prendere il timone di CYP 

Thomas Fahrni è un volto noto presso CYP, dove è 

approdato nel 2005 come coach. Negli ultimi 12 anni 

ha svolto varie funzioni; attualmente è CFO e Deputy 

CEO. Thomas Fahrni dispone di un solido know-how in 

ambiti quali la tecnologia dell’informazione, la 

finanza/il controlling, il management aziendale, il 

marketing/la comunicazione nonché la pedagogia e la 

didattica. Grazie all’ ottimo mix di competenze, unito 

alla lungimiranza, all’efficacia operativa, alla creatività 

e alla capacità di cambiamento che lo 

contraddistinguono, siamo certi che Thomas Fahrni 

saprà contribuire efficacemente all’ulteriore sviluppo 

di CYP. 

Cambio alla direzione di CYP: l’istituto è pronto 

per il passaggio del testimone 

Dopo anni di lavoro intenso e risultati eccellenti, 

Alexia Böniger si appresta a vivere un nuovo futuro 

professionale e lascia la direzione di CYP a fine anno. 

La presidenza tiene a ringraziare Alexia Böniger per il 

suo grande impegno che, siamo certi, continuerà fino 

all’ultimo giorno di lavoro. Il suo successore Thomas 

Fahrni, che proviene dalle fila interne del nostro 

istituto, conosce e incarna al meglio l’innovativa 

cultura di CYP proiettata verso il futuro. La 

presidenza è lieta di collaborare con il futuro CEO e 

gli augura ogni bene e grandi soddisfazioni nella 

nuova funzione che andrà a ricoprire. 
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Contatto 

CYP Association 

Puls 5 

Giessereistrasse 18 

8005 Zurigo 

Tel. 043 222 53 53 

Thomas Fahrni 

CYP CEO 

Tel. diretto 043 222 53 65 

thomas.fahrni@cyp.ch 

 

Contatto per media e materiale iconografico 

CYP Association 

Puls 5 

Giessereistrasse 18 

8005 Zurigo 

Tel. 043 222 53 53 

Simone Jeker 

Lead Marketing & Communication 

Tel. diretto 044 222 53 60 

simone.jeker@cyp.ch 
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