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30.6.2003 31.12.2002 Variazione Variazione
Attivi in 1’000 CHF in 1’000 CHF in 1’000 CHF in %

Liquidità 884’287 997’063 -112’776 -11,3

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 17’299 18’137 -838 -4,6

Crediti nei confronti di banche 8’205’237 10’814’481 -2’609’244 -24,1

Crediti nei confronti della clientela 7’397’604 7’330’905 66’699 0,9

Crediti ipotecari 71’219’512 68’570’353 2’649’159 3,9

Prestiti alla clientela 78’617’116 75’901’258 2’715’858 3,6

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 45’083 26’965 18’118 67,2

Investimenti finanziari 3’293’701 2’771’099 522’602 18,9

Partecipazioni non consolidate 117’303 113’841 3’462 3,0

Immobilizzi 1’500’509 1’510’839 -10’330 -0,7

Valori immateriali 1’188 3’564 -2’376 -66,7

Ratei e risconti 326’463 270’714 55’749 20,6

Altri attivi 268’252 256’004 12’248 4,8

Totale degli attivi 93’276’438 92’683’965 592’473 0,6

Totale dei crediti postergati 773 773 – –

Totale dei crediti nei confronti di partecipazioni non

consolidate e di partecipanti qualificati 1’340’484 990’920 349’564 35,3

Passivi

Impegni nei confronti di banche 6’144’954 9’508’771 -3’363’817 -35,4

Impegni nei confronti di clienti a titolo di risparmio e d’investimento 54’325’396 51’498’887 2’826’509 5,5

Altri impegni nei confronti della clientela 8’698’562 7’304’993 1’393’569 19,1

Obbligazioni di cassa 9’339’647 9’589’362 -249’715 -2,6

Fondi della clientela 72’363’605 68’393’242 3’970’363 5,8

Prestiti e mutui fondiari 7’864’200 8’124’400 -260’200 -3,2

Ratei e risconti 853’475 562’205 291’270 51,8

Altri passivi 449’484 775’427 -325’943 -42,0

Rettifiche di valore e accantonamenti 1’015’270 985’552 29’718 3,0

Capitale sociale 304’029 286’744 17’285 6,0

Riserva di utile 4’032’033 3’618’277 413’756 11,4

Utile del Gruppo 249’388 429’347 -179’959 -41,9

Totale capitale proprio 4’585’450 4’334’368 251’082 5,8

Totale dei passivi 93’276’438 92’683’965 592’473 0,6

Totale degli impegni postergati – – – –

Totale degli impegni nei confronti di partecipazioni non

consolidate e di partecipanti qualificati 5’108’866 4’968’451 140’415 2,8

- di cui obbligazioni fondiarie 4’594’200 4’789’400 -195’200 -4,1

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 222’147 229’246 -7’099 -3,1

Promesse irrevocabili 522’113 515’959 6’154 1,2

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 37’205 41’079 -3’874 -9,4

Strumenti finanziari derivati

Valori di rimpiazzo positivi 134’920 177’567 -42’647 -24,0

Valori di rimpiazzo negativi 218’628 235’456 -16’828 -7,1

Volume dei contratti 20’794’966 17’095’726 3’699’240 21,6

Operazioni fiduciarie 171’107 169’693 1’414 0,8

Bilancio consolidato al 30 giugno 2003



1.1.-30.6.2003 1.1.-30.6.2002 Variazione Variazione
in 1’000 CHF in 1’000 CHF in 1’000 CHF in %

Proventi per interessi e sconti 1’437’339 1’564’231 -126’892 -8,1

Proventi per interessi e dividendi dal portafoglio destinato alla negoziazione 127 803 -676 -84,2

Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari 48’038 54’361 -6’323 -11,6

Oneri per interessi -699’815 -925’106 225’291 -24,4

Subtotale risultato da operazioni su interessi 785’689 694’289 91’400 13,2

Proventi per commissioni su operazioni di credito 2’816 1’683 1’133 67,3

Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’investimento 48’787 54’578 -5’791 -10,6

Proventi per commissioni su altre prestazioni di servizio 13’096 10’085 3’011 29,9

Oneri per commissioni -6’998 -6’669 -329 4,9

Subtotale risultato da operazioni in commissione 57’701 59’677 -1’976 -3,3

Risultato da operazioni di negoziazione 32’160 22’845 9’315 40,8

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 440 165 275 166,7

Proventi da partecipazioni 3’815 4’073 -258 -6,3

Risultato da immobili 9’902 9’585 317 3,3

Altri proventi ordinari 53’713 50’599 3’114 6,2

Altri oneri ordinari -2’463 -1’800 -663 36,8

Subtotale altri risultati ordinari 65’407 62’622 2’785 4,4

Risultato d’esercizio 940’957 839’433 101’524 12,1

Spese per il personale -313’683 -302’899 -10’784 3,6

Spese per il materiale -196’509 -193’293 -3’216 1,7

Subtotale altri costi d’esercizio -510’192 -496’192 -14’000 2,8

Utile lordo 430’765 343’241 87’524 25,5

Ammortamenti sugli immobilizzi -72’403 -64’837 -7’566 11,7

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite -35’248 -33’365 -1’883 5,6

Risultato d’esercizio (Risultato intermedio) 323’114 245’039 78’075 31,9

Ricavi straordinari 1’381 9’627 -8’246 -85,7

Costi straordinari -1’911 -4’810 2’899 -60,3

Imposte -73’196 -67’951 -5’245 7,7

Utile del Gruppo 249’388 181’905 67’483 37,1

Conto economico consolidato al 30 giugno 2003



Rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, nel primo semestre del 2003 l’utile lordo del Gruppo
Raiffeisen ha fatto registrare un aumento di CHF 88 milioni, pari al 25,5%, attestandosi a CHF 431 milioni. I
fattori che hanno determinato questo soddisfacente risultato semestrale sono stati essenzialmente tre: da un
lato, il Gruppo ha potuto beneficiare del leggero incremento del margine di interesse rispetto all’esercizio
precedente, dall’altro la costante crescita sostenuta sia dei fondi della clientela sia dei crediti concessi hanno
generato un aumento dei ricavi nelle operazioni su interessi. Inoltre, il Gruppo è stato in grado di limitare
considerevolmente la crescita dei costi. Al netto degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e delle imposte,
l’utile del Gruppo, alla stesura del rapporto, ammonta a CHF 249 milioni (+37,1% rispetto allo stesso periodo
dell’esercizio precedente).

Ricavi in crescita
Ad eccezione del risultato da commissioni, tutte le altre voci hanno contribuito alla considerevole crescita del
provento di esercizio, che ha raggiunto CHF 941 milioni (rispetto ai CHF 839 milioni del 1° semestre dello
scorso esercizio). La crescita dei ricavi è stata determinata soprattutto dalle operazioni su interessi che, grazie
ai fattori succitati, hanno fatto registrare un aumento del 13,2%, passando a CHF 786 milioni. Grazie all’an-
damento favorevole delle operazioni sui cambi, la voce «Risultato delle operazioni di negoziazione» ha fatto
segnare un incremento del 40,8%, pari a CHF 9,3 milioni, raggiungendo CHF 32,2 milioni. La crescita della
voce «Altri risultati ordinari» va attribuita in primo luogo all’incremento dei ricavi da conteggi di spese legate
ad operazioni contabili e di spese di chiusura nonché dalle tasse di ubicazione Bancomat del 4,4%, saliti a
CHF 65,4 milioni. La ripresa delle borse nel secondo trimestre non ha prodotto ancora alcun effetto sulla
voce «Risultato da operazioni in commissione e prestazioni di servizio», che ha evidenziato un calo del 3,3%,
passando a CHF 57,7 milioni. L’aumento dei ricavi da commissioni sulle operazioni creditizie e sul traffico dei
pagamenti ha in parte compensato la diminuzione fatta registrare dalle operazioni di negoziazione di titoli e
di investimento.

Un freno alla crescita dei costi
Nel primo semestre del periodo in rassegna i costi d’esercizio, che negli anni passati avevano evidenziato
tassi di crescita considerevoli in seguito alla conquista di nuove aree di mercato e agli investimenti tecnologi-
ci, hanno fatto registrare una netta diminuzione. Alla stesura del rapporto, il Gruppo Raiffeisen presenta un
aumento dei costi del 2,8% a CHF 510 milioni.
La crescita dell’organico ha determinato un incremento delle spese per il personale del 3,6%, passate così a
CHF 314 milioni. Un leggero aumento (+1,7%) è stato evidenziato anche dalle spese per il materiale, attesta-
tesi a CHF 196 milioni. I motivi di tale aumento vanno ricercati nella ristrutturazione delle zone clienti e nelle
onerose spese sostenute nel settore EED.

Core business in crescita
Nel core business, il Gruppo Raiffeisen continua a registrare tassi di crescita ininterrotti. Nonostante l’ina-
sprirsi della pressione concorrenziale, i crediti ipotecari sono cresciuti del 3,9%, pari a CHF 2,6 miliardi,
attestandosi a CHF 71,2 miliardi; a metà anno, i prestiti complessivi alla clientela ammontavano a CHF 78,6
miliardi (+3,6%). Positivo, nonostante il lieve calo delle obbligazioni di cassa, è stato inoltre anche l’anda-
mento delle operazioni passive con la clientela. Nel primo semestre, i fondi della clientela hanno fatto segna-
re un incremento di CHF 4 miliardi (+5,8%) passando a CHF 72,4 miliardi.
La politica commerciale delle banche cooperative, improntata alla vicinanza alla clientela e alle relazioni di
partnership, ha continuato a riscontrare vivo interesse da parte del pubblico e gli oltre 40'000 nuovi soci
acquisiti dall’inizio dell’anno sono l’espressione concreta di come questa filosofia orientata al cliente venga
vissuta quotidianamente.

Previsioni favorevoli per la chiusura annuale
Anche per il secondo semestre del 2003, il Gruppo Raiffeisen prevede un andamento positivo. Sebbene il
margine di interesse farà registrare una lieve contrazione, prevediamo che il 2003 si chiuderà con un risultato
ancora superiore rispetto all’eccellente risultato messo a segno lo scorso esercizio.

Il Gruppo Raiffeisen procede a gonfie vele


