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I nuovi candidati per il consiglio di amministrazione (in ordine alfabetico):

WIR e io siamo un’ottima 
squadra! In quanto appassio-
nato networker, presiedo da 
dieci anni la WIR-Partner-Net-
work della Svizzera centrale. 
Lo faccio con profonda convin-
zione, perché la Banca WIR è 
al mio fianco da oltre 20 anni, 
agendo nell’interesse delle 
imprese e con competenza. La 
ritengo una partner cruciale. 
Non soltanto per me, ma anche 
per la nostra clientela.

In quanto membro del consig-
lio di amministrazione, desi-
dero far sì che la storia di suc-
cesso della Banca WIR 
continui, grazie alla mia passi-
one e alla mia esperienza 
imprenditoriale.

Philipp Berger

«In quanto membro del consiglio di amministra-

zione,  desidero far sì che la storia di successo 

della Banca WIR continui, grazie alla mia 

passione e alla mia esperienza imprenditoriale».

Philipp Berger (50)
Nottwil (LU)

Grazie ai miei due corsi di formazione come 
architetto SUP e direttore dei lavori diploma- 
to, conseguiti parallelamente all’attività profes-
sionale, possiedo una solida base di compe-
tenze tecniche e imprenditoriali.

Da oltre vent’anni dirigo con successo 
lo studio di architettura BF architekten 
sursee ag insieme ai miei partner.

La parità salariale è parte integrante della 
nostra azienda, come anche la formazione 
di apprendisti. Oltre ai nostri 33 collabora-
tori e collaboratrici, i nostri uffici di Sursee 
sono la nostra più grande fonte di orgoglio 
(bfarchitekten.ch). L’edificio che li ospita è 
progettato all’insegna dell’innovazione grazie 
alla facciata rivestita di pannelli solari ed è 
naturalmente finanziato dalla Banca WIR.

WIR e io siamo un’ottima squadra! Per 
entrambi il networking è un fattore di suc-
cesso essenziale.

Da 16 anni abito a Nottwil con mia moglie 
e le mie due figlie. Trascorro il tempo libero 
con la mia famiglia, amo lo sport e mi piace 
viaggiare. 

Il mio video:
www.wir.ch/berger-it



«In quanto membro del consiglio di amminis-

trazione, desidero accompagnare la Banca WIR 

nell’emozionante fase della trasformazione digi-

tale, grazie al mio poliedrico portfolio di espe-

         rienze e conoscenze e alla 

            mia motivazione».

Cécile Berther (35)
Berna

Già durante i miei studi in economia aziendale 
presso la Scuola universitaria professionale di 
Berna ho potuto collezionare le prime esperi-
enze nel mondo della finanza presso rinomate 
aziende. Con questo bagaglio di conoscenze 
sono approdata a Zurigo, dove ho potuto 
ampliare le mie esperienze professionali nel 
ramo finanziario nell’ambito della contabilità 
presso KPMG.

L’ambiente imprenditoriale mi ha conquista-
ta subito, per cui ho colto l’occasione di 
assumermi la responsabilità dell’azienda di 
famiglia, giunta alla sua terza generazione. 
Da otto anni guido la nostra azienda a con-
duzione famigliare, la Berther Bürogestaltung 
(berther-bueromoebel.ch). Durante i primi anni 
ho affiancato mio padre nella direzione azien-
dale, mentre da cinque anni dirigo da sola 
l’azienda come proprietaria. Grazie alla dire-
zione della mia azienda e alle mie attività pre-
cedenti ho potuto acquisire solide conoscenze 
nella direzione aziendale, sia dal punto di vista 
strategico che operativo.

Nella nostra azienda di famiglia sono per così 
dire cresciuta con la Banca WIR, a cui sono 
strettamente legata, come anche alla rete WIR. 
Da cinque anni sono infatti attiva anche nel 
comitato della WIR-Partner-Network di Berna.

Trascorro il mio tempo libero nella natura, 
andando a cavallo o sugli sci: l’importante è 
stare all’aria aperta.

La posizione nel consiglio di 
amministrazione della Banca 
WIR mi stimola molto, poiché 
vorrei contribuire a rafforzare 
la posizione della Banca WIR 
accompagnandola nell’emozio-
nante fase della trasformazione 
digitale. La Banca WIR mi sta 
profondamente a cuore. A diffe-
renza delle altre realtà banca-
rie, possiede un importante 
tratto distintivo, ovvero la sua 
notevole rete di contatti. Grazie 
alla mia esperienza nella con-
tabilità, come imprenditrice e 
partecipante WIR da diversi 
anni, offro al consiglio di ammi-
nistrazione un poliedrico port-
folio di esperienze e conoscenze, 
accompagnato da una forte 
motivazione e dalle competenze 
digitali di chi è cresciuto con le 
tecnologie.

Cécile Berther

Il mio video:
www.wir.ch/berther
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