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MANUEL KUNZELMANN, NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DI CYP 

Manuel Kunzelmann, CEO di Banca Migros, assumerà la carica di presidente 
del Consiglio di CYP il 26 aprile 2021, succedendo a Jürg Gutzwiller, attivo 
nella nostra associazione fin dalla sua fondazione, nel 2003. 

Il successore del presidente del Consiglio di CYP è stato scelto: Manuel Kunzelmann entrerà in carica il 26 aprile 2021, sostituendo Jürg 
Gutzwiller. 

Il CEO Thomas Fahrni: «Con Manuel Kunzelmann, abbiamo nel comitato direttivo nuovamente un profondo conoscitore del settore ban-
cario, che porta con sé una mentalità imprenditoriale e che ci accompagnerà strategicamente nel futuro. Come in passato, l’associazi-
one CYP sarà guidata da un presidente molto ben introdotto nella piazza finanziaria svizzera». 

Sfide importanti attendono il nuovo presidente del Consiglio, come ad esempio la riforma «Impiegati di commercio 2022» attualmente 
in corso, che mira a riposizionare la formazione commerciale di base in Svizzera. CYP è attivamente coinvolto a vari livelli nella definizi-
one della riforma. Inoltre, lo sviluppo della strategia aziendale dal 2022 al 2024 è all'ordine del giorno, e con essa la trasformazione 
sostenibile dell'azienda in relazione ad un contesto in continuo cambiamento. 

Manuel Kunzelmann: «Sono molto contento di affrontare le grandi e complesse questioni che ci attendono e ringrazio il mio predeces-
sore per l'eccellente lavoro svolto». 

Manuel Kunzelmann dirige Banca Migros quale CEO dal 1° maggio 2020. Dal 2009 ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso la 
Basellandschaftliche Kantonalbank, da ultimo quale membro della direzione e responsabile della divisione Strategy and Market Ser-
vices. In precedenza, ha lavorato per UBS per dieci anni ricoprendo vari ruoli di gestione. 

L'attuale presidente Jürg Gutzwiller è un membro fondatore di CYP ed è stato attivo in seno al comitato direttivo fin dalla fondazione 
nel 2003, prima nel ruolo di vicepresidente e dal 2015 come presidente. Dopo 18 anni, ha deciso di non candidarsi per una rielezione, 
poiché ora è il momento ideale per consegnare la leadership di CYP a una nuova personalità. Egli si potrà dedicare nuovamente alla 
gestione delle società Entris ed ai suoi ulteriori incarichi in organi della piazza finanziaria svizzera.  
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CYP – Challenge Your Potential 
 
CYP è il centro di competenza leader in Svizzera per l'apprendimento orientato al futuro. L'azienda si affida a metodi di apprendi-
mento e di insegnamento innovativi e scientificamente fondati, sviluppandoli costantemente dal punto di vista pedagogico. CYP 
Association è stata fondata nel 2003 dalle cinque maggiori banche svizzere in collaborazione con l'Associazione svizzera dei 
banchieri con l'obiettivo di offrire la migliore istruzione e formazione per il settore. Ancora oggi, CYP supporta in primis le banche 
in questo ambito. Parallelamente, CYP continua a sviluppare la propria offerta, specializzandosi nella Smart Education, nel Con-
sulting e nella Innovation. 
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