Comunicato stampa, 2 giugno 2010

La costituzione del Gruppo Aduno è conclusa
Il CEO Beat Stocker annuncia le sue dimissioni
Il Gruppo Aduno, specializzatosi nel settore del traffico dei pagamenti senza contanti e in quello del
finanziamento ha concluso con successo l’integrazione avviata nel 2006 dei propri settori d’attività acquiring,
issuing e credito al consumo. Beat Stocker, CEO e membro del consiglio d’amministrazione del Gruppo
Aduno coglie l’occasione per annunciare il suo ritiro dalla direzione operativa alla fine del primo trimestre
2011. Continuerà tuttavia a espletare la sua funzione di membro del consiglio d’amministrazione anche oltre
tale data. La ricerca di un successore sarà di competenza del consiglio d’amministrazione.
Beat Stocker ha partecipato alla fondazione di Viseca Card Services SA, attiva nel settore dell’issuing, e nei
successivi undici anni ha contribuito in modo sostanziale, in veste di membro del consiglio d’amministrazione e di
CEO, alla costituzione dell’attuale Gruppo Aduno. In seguito all’entrata nel settore dell’acquiring da parte di Viseca
Card Services SA e alla successiva fondazione di Aduno SA nel 2005, a gennaio del 2006 è stato costituito il Gruppo
Aduno. Dopo cinque anni nel consiglio d’amministrazione, in aprile 2005 Beat Stocker ha rilevato la direzione
operativa del gruppo aziendale. Alla fine del 2007, il CEO ha avviato l’ampliamento delle attività aziendali con
l’integrazione di cashgate SA, nonché degli ambiti credito privato e leasing del Gruppo Raiffeisen e della Banque
Cantonale Vaudoise.
Crescita sostenibile
«Con il suo spirito innovativo e le sue visioni, Beat Stocker ha dimostrato un coraggio imprenditoriale costante e ha
promosso in modo mirato l’ampliamento delle nostre attività tramite soluzioni d’avanguardia. Assieme ai colleghi della
direzione è riuscito a garantire una crescita costante anche in periodi economicamente difficili», dichiara Pierin
Vincenz, CEO Gruppo Raiffeisen e presidente del consiglio d’amministrazione del Gruppo Aduno, il quale prosegue
«oltre alla crescita quantitativa, Beat Stocker si è impegnato per applicare una politica responsabile e sostenibile nel
settore delle carte di credito e del credito al consumo, in sintonia con le esigenze della società.» Beat Stocker
accompagnerà il processo di nomina del successore al fine di garantire tale consapevolezza e responsabilità anche
sotto la nuova direzione.
Un team affiatato
Il nuovo CEO potrà fare affidamento su una squadra di lavoro ormai collaudata e su una direzione di comprovata
esperienza. Nella rosa dei collaboratori si annoverano Conrad Auerbach, Chief Financial Officer, Daniel Anders, Chief
Operations Officer, Roland Zwyssig, Chief Marketing Officer e Hansruedi Nef, Chief Sales Officer. Ognuno di loro ha
seguito le fasi di costituzione che hanno visto protagonista il Gruppo Aduno negli ultimi anni e mesi. L’intera squadra,
affiancata dal consiglio d’amministrazione, è garante di continuità e solidità.
Nuove sfide
Nel 1999 le banche cantonali affidarono a Beat Stocker l’incarico di preparare un business plan per un’azienda di
emissione di carte di credito. «Questi undici anni sono stati molto intensi ed entusiasmanti. In qualità di cofondatore,
membro del consiglio d’amministrazione e CEO del Gruppo Aduno ho conosciuto e apprezzato il settore da diverse
prospettive. Sono lieto di partecipare nei prossimi mesi al processo di selezione del mio successore assieme ai miei
colleghi della direzione e del consiglio d’amministrazione. La strada per un futuro di successo è tracciata. La mia
anima imprenditoriale mi dice che mi attendono nuove sfide», dichiara Beat Stocker, CEO del Gruppo Aduno.

Gruppo Aduno – the smart way to pay
Il Gruppo Aduno offre tutti i prodotti e i servizi per i pagamenti senza contanti sotto uno stesso tetto. Tramite il
collegamento fra settore di emissione delle carte (Viseca Card Services), contratti di accettazione delle carte,
terminali di pagamento e prestazioni POS per gli esercenti (Aduno), il Gruppo Aduno raggruppa con successo clienti,
partner e banche. Il settore del credito privato e del leasing (cashgate), completa la gamma di prodotti e servizi del
Gruppo Aduno. Con oltre un milione di titolari di carte di credito, 50 000 partner contrattuali e 50 000 beneficiari di
crediti e leasing, il Gruppo Aduno è una delle principali aziende del settore nel mercato elvetico. Il Gruppo appartiene
alle principali banche retail svizzere (banche cantonali, Gruppo Raiffeisen, banche regionali, Banca Migros, Banca
Coop nonché banche private e commerciali).
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