
  

Relazioni di interesse rilevanti 
dei membri del Consiglio di banca 
 

 Pagina 1/2  
 

  
 

Christoph Lengwiler, membro del Consiglio di banca 
Prima nomina nel 2012, ultima nomina nel 2020 

Christoph Lengwiler, Kriens, nato nel 1959, nazionalità svizzera 

- Membro del Consiglio di banca 

- Dottore in Scienze economiche (Dr. oec. publ.), Università di Zurigo 

- Consulente finanziario e aziendale (Legrafin GmbH, VRadvise GmbH) 

- Docente esterno presso l’Istituto per i servizi finanziari di Zugo (IFZ) della Scuola 
universitaria professionale di Lucerna, dipartimento di economia 

Percorso professionale e politico 
Assistente presso lo Swiss Banking Institute dell’Università di Zurigo, docente/professore 
alla Scuola universitaria professionale di Lucerna nel dipartimento di economia, direttore 
dell’Istituto per i servizi finanziari di Zugo (IFZ), membro del consiglio di amministrazione 
della Luzerner Kantonalbank, membro del Consiglio comunale del Comune di Kriens, 
membro del Gran Consiglio del Cantone di Lucerna 

Altre relazioni di interesse rilevanti (al 1o maggio 2023) 
1. Vicepresidente del consiglio di amministrazione della Berner Kantonalbank AG, Berna 

2. Presidente del Management Board, KBA-NotaSys Integrity Fund, Losanna 

3. Vicepresidente dell’associazione swissVR, Risch 

4. Membro della commissione investimenti della cassa di compensazione del Cantone 
di Lucerna, Lucerna 

5. Membro del comitato di esperti zRating di Inrate SA, Friborgo 
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Altre relazioni di interesse rilevanti degli ultimi cinque anni  
(al 1o gennaio) 

2023* 2022 2021 2020 2019 

Vicepresidente  
del consiglio di 
amministrazione, 
Berner Kantonalbank 
AG, Berna 

Vicepresidente  
del consiglio di 
amministrazione, 
Berner Kantonalbank 
AG, Berna 

Vicepresidente  
del consiglio di 
amministrazione, 
Berner Kantonalbank 
AG, Berna 

Membro del consiglio 
di amministrazione, 
Berner Kantonalbank 
AG, Berna 

Membro del consiglio 
di amministrazione, 
Berner Kantonalbank 
AG, Berna 

Presidente del 
Management Board, 
KBA-NotaSys Integrity 
Fund, Losanna 

Presidente del 
Management Board, 
KBA-NotaSys Integrity 
Fund, Losanna 

Presidente del 
Management Board, 
KBA-NotaSys Integrity 
Fund, Losanna 

Presidente del 
Management Board, 
KBA-NotaSys Integrity 
Fund, Losanna 

Presidente del 
Management Board, 
KBA-NotaSys Integrity 
Fund, Losanna 

Vicepresidente, 
Associazione  
swissVR, Risch 

Vicepresidente, 
Associazione  
swissVR, Risch 

Vicepresidente, 
Associazione  
swissVR, Risch 

Vicepresidente, 
Associazione  
swissVR, Risch 

Vicepresidente, 
Associazione  
swissVR, Risch 

Membro della commis-
sione investimenti,  
Cassa di compensa-
zione del Cantone di 
Lucerna, Lucerna 

Membro della commis-
sione investimenti,  
Cassa di compensa-
zione del Cantone di 
Lucerna, Lucerna 

Membro della commis-
sione investimenti,  
Cassa di compensa-
zione del Cantone di 
Lucerna, Lucerna 

Membro della commis-
sione investimenti,  
Cassa di compensa-
zione del Cantone di 
Lucerna, Lucerna 

Membro della commis-
sione investimenti,  
Cassa di compensa-
zione del Cantone di 
Lucerna, Lucerna 

Membro del comitato 
di esperti zRating di 
Inrate SA, Friborgo 

Membro del comitato 
di esperti zRating di 
Inrate SA, Friborgo 

Membro del comitato 
di esperti zRating di 
Inrate SA, Friborgo 

Membro del comitato 
di esperti zRating di 
Inrate SA, Friborgo 

Membro del comitato 
di esperti zRating di 
Inrate SA, Friborgo 

 
Note per la tabella: 

 Relazione di interesse attuale. 
 Relazione di interesse non ancora o non più attuale. 
 Non ancora o non più membro del Consiglio di banca. 

 
* Per poter presentare in maniera più omogenea le relazioni di interesse rilevanti dei membri del Consiglio di 
banca, il concetto di «rilevanza» sarà inteso in senso più stretto. Perciò, dal 2023 tutte le relazioni di interesse 
ritenute non rilevanti a seguito di verifica interna non saranno più menzionate. 
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