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Embargo: venerdì 2 ottobre 2015, ore 10.100 

«Peter Grünenfelder sarà il successore di Gerhard Schwarz alla direzione di 
Avenir Suisse dal 1 aprile 2016» 

Il consiglio di fondazione di Avenir Suisse, riunitosi 1 ottobre scorso, ha deciso di nominare 

Peter Grünenfelder successore di Gerhard Schwarz alla testa di Avenir Suisse a partire dal 

prossimo 1 aprile 2016. Gerhard Schwarz sosterrà l’attività di Avenir Suisse anche in futuro. 

Patrik Schellenbauer sarà il nuovo sostituto del direttore. 

Il consiglio di fondazione di Avenir Suisse, riunitosi il 1 ottobre sotto la presidenza di Andreas  

Schmid, ha designato il dr. oec. Peter Grünenfelder quale successore del dr. oec. Gerhard Schwarz, 

accogliendo la proposta unanime della commissione nomine competente per la ricerca. Il 48enne, 

oggi cancelliere dello stato del Canton Argovia e presidente della conferenza dei cancellieri cantonali, 

ha percorso una brillante carriera in un ambito che è insieme politico, economico e sociale. La sua 

nomina porta ai vertici di Avenir Suisse anche l’auspicato ricambio generazionale. In accordo e die-

tro proposta di Peter Grünenfelder sarà nominato Patrik Schellenbauer come nuovo sostituto del 

direttore, essendo un membro della direzione con lunga esperienza. 

La successione segue il percorso concordato dagli organi dirigenti di Avenir Suisse con il direttore in 

carica. Gerhard Schwarz compirà 65 anni nell’ aprile del 2016. Nell’autunno del 2014 si era dichia-

rato disposto a dirigere Avenir Suisse per ulteriori due anni al massimo, ma aveva al contempo of-

ferto di lasciare la carica non appena si fosse trovata una successione convincente.  

Ciò è ora avvenuto. Oltre un anno fa, la commissione ha avviato un’accurata procedura di ricerca e 

di selezione allestendo, sulla base di un profilo professionale esteso, una long list di circa 80 persona-

lità idonee. Da qui, sulla base di una approfondita riflessione e discussione, è scaturita una short list 

all’interno della quale, dopo numerosi colloqui e ampia valutazione, si è delineato come candidato 

ideale Peter Grünenfelder. Il consiglio di fondazione ha seguito con grande convinzione la relativa 

proposta della commissione. 

Nelle diverse funzioni che ha ricoperto nel settore pubblico nel Canton Zurigo (1997-2001), nella 

città di Zurigo (2001-2004) e da ultimo come cancelliere dello stato del Canton Argovia (dal 2004), il 

nuovo direttore si è distinto come riformatore concreto e efficace. In tutti questi ruoli si è profilato 

per la capacità di riflessione strategica, per la capacità di condurre e di assumere responsabilità e per 

la tenacia nel realizzare i processi di modernizzazione. E’ stato uno dei principali responsabili delle 

riforme dell’amministrazione del Canton Zurigo, della città di Zurigo e del Canton Argovia. In que-
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sti ambiti è riuscito a portare il suo punto di vista liberale anche tra consiglieri di stato di altra ispira-

zione. In questo gli è stata di aiuto la sua vasta rete di conoscenze che è sempre andata oltre gli stec-

cati di partito.  

Fin dagli studi all’università di San Gallo, Peter Grünenfelder aveva sviluppato un marcato interesse 

al lavoro scientifico, che ha potuto approfondire nella sua tesi di dottorato sul New Public Manage-

ment. Attualmente è attivo anche come docente incaricato all’università di San Gallo ed è regolar-

mente docente ospite presso università svizzere e estere. Ha inoltre un’ampia esperienza nel settore 

dei media, grazie a un excursus nel giornalismo (alla rivista «Der Schweizer Arbeitgeber», nel 1994-

95), ma soprattutto per il complesso impegno di comunicazione indispensabile nell’ambito delle ri-

forme strutturali, spesso controverse. 

Secondo Andreas Schmid, questa elezione è una vera e propria scoperta, una «trouvaille»: «Peter 

Grünenfelder ha dimostrato ripetutamente le sue qualità di riformatore e modernizzatore. Sono con-

vinto che egli porterà al Think Tank Avenir Suisse e al suo impegno per il nostro sistema-paese tutta 

la sua esperienza di conduzione nella pubblica amministrazione e tutto il suo slancio riformista e li-

berale. Sarà in questo coadiuvato da un team competente e da un’organizzazione costituiti sull’arco 

di dieci anni da Thomas Held con molto impegno e coraggio di esprimere tesi forti. Negli ultimi cin-

que anni, Gerhard Schwarz è riuscito a conquistare ancora maggior rispetto per Avenir Suisse e a ra-

dicarlo più saldamente nell’opinione pubblica come voce liberale da cui trarre ispirazione e che af-

fronta in modo altamente qualitativo, competente e creativo questioni di grande rilevanza per il 

paese.» 

 

Inviato da Avenir Suisse su incarico del presidente del consiglio di fondazione.  

 

Per ulteriori informazioni: Andreas Schmid, Tel. +41 (0)43 268 30 33 

 


