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COMUNICATO STAMPA | Basilea, il 31 maggio 2022 
  
Stefan Schöbi sarà il nuovo CEO di StiftungSchweiz 
 

Il Consiglio di amministrazione di StiftungSchweiz ha designato Stefan Schöbi quale nuovo CEO di 
StiftungSchweiz. Schöbi succede a Peter Buss, fondatore della piattaforma 10 anni or sono. 
StiftungSchweiz si arricchisce al contempo di un consorzio di fondazioni di nuova costituzione, che entra 

a farne parte con una partecipazione di minoranza. 

 
StiftungSchweiz, la più grande piattaforma di filantropia della Svizzera, si impegna per un'attività filantropica 
digitale e orientata al futuro. «Ci rallegriamo di avere in Stefan Schöbi una personalità dal profondo spirito 
imprenditoriale, nonché un dichiarato conoscitore del settore delle fondazioni e delle iniziative filantropiche», 
afferma Christoph Weber, presidente del Consiglio di amministrazione di StiftungSchweiz. «Stefan Schöbi 
vanta una grande esperienza nella realizzazione di piattaforme che coinvolgono stakeholder diversi tra loro e 
di modelli di business digitali. È la persona ideale per procedere verso le prossime tappe di StiftungSchweiz.» 
Stefan Schöbi assumerà il ruolo di CEO di StiftungSchweiz il 1° novembre 2022. «Sono estremamente felice 
che possiamo contare su una spiccata personalità, che dispone di un grande bagaglio di esperienza» dichiara 
Peter Buss. «Insieme a lui, coadiuvato dal nostro team dedicato, StiftungSchweiz evolverà con successo in un 
ecosistema leader di ampio respiro nel mondo della filantropia.» 
 
Negli ultimi nove anni Schöbi ha creato e diretto il Fondo pionieristico Migros. Dal 2019 è membro della 
Direzione Società e cultura della Federazione delle Cooperative Migros e dal 2021 è responsabile dell’impegno 
sociale a livello nazionale del Gruppo Migros. Dal 2008 al 2012 è stato direttore del marketing presso 
l’Università delle Arti di Zurigo. Schöbi ha studiato letteratura presso le facoltà di Zurigo, Berlino e Vienna e ha 
conseguito il dottorato in storia economica di Zurigo. Ha un MBA in marketing e certificati dell’INSEAD e 
dell’Università di Stanford. Schöbi è nato nel 1977 e ha due bambini. 
 
Consorzio di nove fondazioni donatrici 

 
Contestualmente al cambio del CEO, StiftungSchweiz si dota di un consorzio di fondazioni che entra a farne 
parte con una partecipazione di minoranza. Tale consorzio va a integrare Zürcher Kantonalbank, che da 
quattro anni è un’importante azionista della piattaforma. «Il mondo della filantropia sta andando verso la 
digitalizzazione e l’interconnessione. StiftungSchweiz concorre a renderlo visibile, accessibile ed efficiente. 
Con il nostro ingresso intendiamo dare un forte segnale a favore dell’impegno del settore per uno sviluppo 
orientato al futuro», sostiene Dr. Pascale Vonmont, direttrice della Gebert Rüf Stiftung. Al consorzio 
aderiscono le seguenti fondazioni donatrici: Age-Stiftung, Arcanum Stiftung, Ernst Göhner Stiftung, Gebert 
Rüf Stiftung, Green Leaves Foundation, Minerva Stiftung, Stiftung Mercator Schweiz e Velux Stiftung. 
Fondation Botnar sosterrà il consorzio in qualità di partner per la tecnologia. Il consorzio è coordinato da 
SwissFoundations, l’associazione delle fondazioni donatrici svizzere. «StiftungSchweiz e Zürcher Kantonalbank 
sono unite da una collaborazione pluriennale di successo. La partecipazione del consorzio di fondazioni 
rafforzerà StiftungSchweiz quale piattaforma chiave nel settore della filantropia e al tempo stesso darà un 
impulso importante per lo sviluppo futuro», afferma Martin Scholl, CEO di Zürcher Kantonalbank. 
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