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Mark Branson 
Direttore 

 

Mark Branson (n. 1968) è Direttore della FINMA dal 1° aprile 2014. Ha iniziato la sua attività presso la 

FINMA il 1° gennaio 2010 in qualità di responsabile della divisione Banche per poi essere nominato 

Direttore supplente il 1° febbraio 2013.  

In qualità di Direttore, Mark Branson è titolare della responsabilità operativa della FINMA e rappre-

senta l’Autorità di vigilanza in seno a diversi comitati nazionali e internazionali. Riveste infatti la carica 

di Presidente del Comitato nazionale per crisi finanziarie ed è membro del Consiglio consultivo per il 

futuro della piazza finanziaria. Dal 1° novembre 2017 Mark Branson è presidente del Resolution Stee-

ring Group (ReSG) del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board – FSB) ed è per-

tanto membro del relativo Steering Committee. Rappresenta inoltre la Svizzera come membro del 

Gruppo dei governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza bancaria (GHOS). In qualità di 

responsabile della divisione Banche, Mark Branson ha assunto la responsabilità dell’autorizzazione e 

della vigilanza su tutte le banche e i commercianti di valori mobiliari svizzeri.  

Prima di iniziare la sua attività alla FINMA, Mark Branson ha lavorato presso UBS dal 1997 al 2009. 

Come ultimo incarico ha operato in veste di CFO della divisione Wealth Management and Swiss Bank 

a Zurigo, assumendo la responsabilità degli ambiti finanza e controllo del rischio. In precedenza ha 

rivestito la funzione di CEO di UBS Securities Japan Ltd in Giappone. Dal 2001 al 2005, Mark Bran-

son è stato alla guida di tutti gli ambiti relativi alla comunicazione e al branding come responsabile 

della comunicazione per l’intero gruppo. Ancora prima aveva ricoperto diverse funzioni presso il 

gruppo UBS e il gruppo Credit Suisse a Londra.  

Mark Branson ha compiuto gli studi universitari in matematica e management (M.A.) al Trinity College 

di Cambridge. Ha inoltre conseguito un master in ricerca operativa (M.Sc. Operational Research) 

all’Università di Lancaster. Mark Branson è cittadino svizzero e britannico. 


