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SIMON STADLER, NUOVO CEO DI CYP 

Il Consiglio di CYP Association ha nominato Simon Stadler quale nuovo CEO 
di CYP, a partire dal 02 giugno 2022. Succede a Thomas Fahrni, che ha de-
ciso di riorientarsi professionalmente e di lasciare CYP. 

Simon Stadler è un esperto di formazione e lavora per CYP da quasi dieci anni. Insegnante ed economista qualificato, dal 2018 è re-
sponsabile dell'attività operativa di CYP dal 2018 e membro del consiglio di amministrazione. «Con il suo background formativo e il suo 
alto livello di servizio e orientamento al cliente, darà a CYP il giusto impulso per il futuro», afferma Manuel Kunzelmann, presidente del 
consiglio di amministrazione di CYP 

Simon Stadler ha lavorato inizialmente come insegnante e poi nel settore finanziario. Nel 2012 è entrato in CYP come coach e trainer. 
Nel 2018 è diventato membro del consiglio di amministrazione di CYP. In qualità di Head of Smart Education, dal 2021, Chief Operating, 
è stato responsabile di tutti i corsi bancari e degli aspetti pedagogici di CYP. Ha conseguito un diploma di insegnante di scuola elemen-
tare e un Bachelor of Science in Economics presso l'Università di Berna. 

Il Consiglio ringrazia Thomas Fahrni per i suoi molti anni di impegno in CYP, di cui gli ultimi quattro ed oltre come CEO, e gli augura 
tutto il meglio per il futuro. Allo stesso tempo, il Consiglio non vede l'ora di lavorare ancora più a stretto contatto con Simon Stadler per 
un promettente futuro. 

 

 

 

Contatto:   CYP Communication 

communication@cyp.ch 

 

 

 

CYP – Challenge Your Potential 
 
 CYP Association è stata fondata nel 2003 dalle cinque maggiori banche svizzere in collaborazione con l'Associazione svizzera 
dei banchieri. CYP è il principale centro di competenza per l'apprendimento moderno e un solido partner delle banche in ambito 
formativo. Oggi, l’associazione CYP conta 30 membri, circa 80 banche clienti ed è iscritta a registro di commercio. 
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