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Nuovi membri del Consiglio d’amministrazione proposti per 
l’elezione 
 
In occasione dell’Assemblea generale del 6 aprile 2016 saranno proposti per l’elezione nel Consiglio 
di amministrazione Valérie Berset Bircher e Alain Carrupt quali responsabili del personale nonché 
Roland Abt.  
 
Valérie Berset Bircher (1976), dr. iur., svizzera, dal 2007 è vice responsabile del settore Affari 
internazionali del lavoro della Segreteria di Stato dell’economia SECO a Berna. Dal 2006 al 2007 
Valérie Berset Bircher ha ricoperto la funzione di specialista del diritto del lavoro presso il 
Dipartimento di risorse umane (Département des ressources humaines) dell’Organizzazione 
internazionale di normazione (ISO). Nel 2005 ha lavorato presso il Dipartimento per gli standard 
internazionali in materia di lavoro dell’Ufficio dell’Organizzazione internazionale del lavoro (UIL) a 
Ginevra. Rappresenta la Svizzera nelle commissioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL) e delle Nazioni Unite (ONU) in materia di economia, finanze e sviluppo ed è membro della 
Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE 
destinate alle imprese multinazionali e della Commissione tripartita inerente alle attività dell'OIL.  
 
Alain Carrupt (1955), svizzero, dispone di una formazione di base nel settore commerciale. 
Parallelamente alla sua carriera professionale, ha seguito diversi percorsi di perfezionamento, tra cui 
sul tema dell’organizzazione di organizzazioni di pubblica utilità presso l’Istituto superiore di studi 
in amministrazione pubblica (Institut de hautes études en administration publique - idheap) e il 
Verbandsmanagement Institut (VMI). Alain Carrupt conosce bene il settore delle telecomunicazioni. 
Dal 1994 è al servizio di diverse associazioni del personale e dal 2014 è presidente del sindacato 
syndicom, funzione che abbandonerà a febbraio. Dal 2011 al 2013 ha diretto, in veste di co-
presidente, il sindacato syndicom, nato dalla fusione del Sindacato della Comunicazione e del 
sindacato dei media comedia. Alain Carrupt ha lavorato per otto anni per l’ex Sindacato della 
Comunicazione, che ha presieduto dal 2008 al 2010. Prima dell’attività sindacale Alain Carrupt ha 
ricoperto, dal 1978 al 1994, diverse funzioni presso le ex aziende PTT nel settore telecom, da ultimo 
come responsabile dei servizi amministrativi della Direzione Telecom di Sion. Alain Carrupt è 
membro del Consiglio di amministrazione della SUVA e membro del Comitato presidenziale 
dell’Unione sindacale svizzera.  
 
Roland Abt (1957), dr. oec., svizzero, è un rinomato esperto di finanza. Dal 2004 è responsabile 
finanziario e membro della direzione del gruppo Georg Fischer. Nel 1996 è entrato a far parte della 
divisione GF Piping System del gruppo Georg Fischer in qualità di responsabile finanziario e dal 1997 
ha ricoperto il medesimo ruolo presso la società produttrice di macchinari quotata in borsa Agie 
Charmilles (oggi GF Machining Solutions). Dal 1987 al 1995 Roland Abt ha lavorato per il gruppo 
svizzero Eternit. È membro del Consiglio di amministrazione di Conzzeta AG, Zurigo, nonché 
membro del Regulatory Board e della Issuers Committee della SIX Swiss Exchange, Zurigo.  
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