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C I F R E  C H I A V E

2004 2003 2002
Importi in Variazione Importi in Variazione Importi in

milioni CHF in % milioni CHF in% milioni CHF

Dati di bilancio

Totale di bilancio

Prestiti

Fondi della clientela

Fondi della clientela in % dei prestiti

Dati del conto economico

Risultato da interessi

Risultato da commissioni

Ricavi d’esercizio

Costi d’esercizio

Utile lordo

Risultato del Gruppo prima delle imposte

Utile del Gruppo

Utile lordo per unità di personale (in 1000 CHF)

Costi d’esercizio in % dei ricavi d’esercizio

Fondi propri

Totale del capitale proprio

Rendimento del capitale proprio (ROE)

Quota del capitale proprio

Tier 1 ratio

Tier 2 ratio

Dati di mercato

Quota di mercato nel settore ipotecario (2004: stima)

Quota di mercato nel settore risparmio (2004: stima)

Numero di abitanti nell’area di attività (in milioni)

Numero di soci

Risorse

Numero di collaboratori (headcount)

di cui apprendisti

Numero di unità di personale

Numero di sedi Raiffeisen

Numero di Bancomat

Operazioni di deposito e di fondi d’investimento

Numero di depositi

Volume totale dei depositi

Volume dei fondi Raiffeisen

Operazioni di credito

Perdite su operazioni di credito

– in % dei prestiti

Prestiti senza remunerazione

– in % dei prestiti

106’098 3,9 102’140 10,2 92’684

86’565 5,7 81’877 7,9 75’901

80’838 7,5 75’218 10,0 68’393

93,4% 91,9% 90,1%

1’634 3,4 1’579 8,8 1’451

148 15,4 128 7,7 119

1’982 3,9 1’908 9,0 1’750

1’157 10,0 1’052 3,1 1’020

825 – 3,6 856 17,3 730

660 11,3 593 13,3 523

506 11,6 453 5,6 429

133,5 – 7,5 144,3 11,4 129,5

58,4% 55,1% 58,3%

5’335 11,0 4’805 10,9 4’334

10,0% 9,9% 10,5%

5,0% 4,7% 4,7%

10,0% 9,5% 9,0%

14,3% 14,0% 13,3%

13,4% 13,2% 12,7%

17,5% 17,1% 16,8%

6,7 2,6 6,6 3,6 6,3

1’251’730 6,0 1’180’700 6,6 1’107’354

7’676 4,4 7’353 3,6 7’098

638 – 0,6 642 0,9 636

6’304 4,1 6’058 4,3 5’806

1’216 – 2,6 1’249 – 2,3 1’278

1’199 3,6 1’157 5,3 1’099

287’114 3,9 276’391 3,9 265’929

24’788 11,6 22’202 12,1 19’809

7’865 4,9 7’499 6,6 7’034

69 – 2,8 71 9,2 65

0,080% 0,087% 0,086%

387 3,8 373 30,9 285

0,447% 0,456% 0,375%
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Il movimento – e soprattutto la corsa di lunga distanza – esercita un grande fascino: il

particolare senso di benessere che subentra dopo alcuni chilometri, la calma mentale che

genera pensieri nuovi e creativi, la corsa solitaria attraverso un paesaggio pianeggiante o

montuoso, la percezione del proprio corpo, la felicità al raggiungimento del traguardo, la

soddisfazione per la prestazione compiuta.

Il maratoneta deve fare affidamento su se stesso. Il trainer, il partner, gli amici possono

aiutarlo, creando l’ambiente ideale durante gli allenamenti e sostenendolo nella competi-

zione. Ma alla prova dei fatti, l’atleta affronta da solo la gara. La maratona diventa così il

simbolo di un percorso esistenziale che ci accomuna tutti: l’aiuto e il sostegno degli altri è

prezioso, ma la responsabilità di ciò che facciamo e realizziamo è solo nostra. Gli altri ci

aprono a nuovi orizzonti, ma nessuno può percorrere la strada per noi.

La maratona simboleggia uno dei tratti distintivi delle Banche Raiffeisen in Svizzera: 

l’aiuto all’autoaiuto – uno dei capisaldi della fondazione del movimento Raiffeisen – è a

tutt’oggi un principio fondamentale di comprovato successo. Un simbolismo che si espri-

me perfettamente nel sostegno della Raiffeisen al maratoneta d’élite Viktor Röthlin, cui si

riferiscono le fotografie che illustrano il Rapporto di gestione di quest’anno. L’atleta è

ritratto durante gli allenamenti in Engadina, in vista delle Olimpiadi 2004. Il messaggio è

un invito a percorrere la vostra strada, a coprire personalmente la distanza che vi separa

dai vostri obiettivi, consapevoli che le Banche Raiffeisen vi affiancano in questo cammino

secondo il loro motto: con noi per nuovi orizzonti.
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«L’uccello vola, il pesce nuota, l’uomo corre.» 
Emil Zatopek, il leggendario maratoneta
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Essere pronti. Prima di sottoporre il fisico ad un’intensa prestazione sportiva, 

è necessario compiere opportuni «esercizi di riscaldamento». Allungando i

muscoli se ne aumenta l’irrorazione sanguigna, si produce energia. I movimenti

lenti infondono nell’atleta un senso di armonia e di calore: «Sono pronto». 
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Non avete mai valutato la possibilità di avviare delle attività all’estero, nelle regioni di confine

con la Svizzera?

Vincenz: da un punto di vista giuridico, un’operazione del genere sarebbe possibile. Tutta-

via, tra le banche cooperative europee esiste un gentleman’s agreement che prevede il

rispetto dei confini nazionali per le attività di retail banking.

La dipendenza delle Banche Raiffeisen dalle operazioni su interessi è molto elevata. In quale misu-

ra è previsto un potenziamento di altri ambiti di attività nei prossimi anni?

Vincenz: il nostro obiettivo è quello di raggiungere entro cinque anni un livello del 15–20%

di ricavi complessivi generati nel settore delle operazioni indifferenti, ponendo l’accento in

particolare su consulenza previdenziale e gestione patrimoniale. Intendiamo inoltre

ampliare le nostre attività nel segmento delle piccole e medie imprese (PMI).

Nel settore retail, la pressione concorrenziale e la sensibilità ai prezzi da parte dei clienti hanno

registrato un notevole incremento. Quali sono le contromosse adottate da Raiffeisen?

Marty: la pressione concorrenziale sui prezzi è divenuta molto intensa. A questo scopo,

Raiffeisen sta cercando di attuare una politica in grado di contrastare questo trend: benché

il prezzo rappresenti una componente di primaria importanza, l’accento è posto anche 

su un rapporto di partnership di lungo periodo con i clienti. Rimaniamo fedeli ai nostri

principi di stampo conservatore, senza lanciarci in esperimenti azzardati.

Come riesce allora il Gruppo a guadagnare comunque quote di mercato anno dopo anno?

Vincenz: ovviamente la competizione per conquistare i clienti è incentrata sul fattore

prezzo, ma non solo. Anche il prodotto e i servizi nella loro totalità devono essere adeguati.

Il nostro punto di forza è la vicinanza al cliente. Il rovescio della medaglia: un contatto

frequente con i clienti e un’intensa attività di consulenza costituiscono una fonte di costi.

Per questo, in una fase di crescita anche i nostri oneri sono maggiori.

Arno Schmocker: L’evento più significativo del 2004 è stato l’ampliamento della collaborazione

con la Bank Vontobel di Zurigo. Tuttavia, sul mercato i frutti tangibili di questa partnership

appaiono minimi. Siete in ritardo?

Vincenz: no, siamo esattamente in linea con la tabella di marcia. Per quanto concerne il

livello prodotti/servizi, sono già stati lanciati dei prodotti strutturati in grado di generare

elevati volumi: ad esempio, il titolo fruttifero Raiffeisen con bonus in CHF ha permesso di

raccogliere oltre CHF 200 milioni. Anche nell’ambito della gestione patrimoniale siamo

sulla buona strada per quanto riguarda entrambi i prodotti Raiffeisen Fonds Portfolio e

Raiffeisen Classic Portfolio, benché in questo caso il processo di implementazione sia più

complesso.

Quali saranno i prossimi passi della collaborazione?

Vincenz: da fine settembre 2005, tutte gli ordini di borsa saranno effettuati tramite Von-

tobel. Inoltre, il nostro partner di cooperazione si assumerà anche la custodia titoli, la

cosiddetta Global Custody. Entro la fine del 2006, la tenuta dei depositi dei clienti sarà

ceduta a Vontobel.

Rimaniamo sul tema della cooperazione. Nel settore delle assicurazioni sulla vita, Raiffeisen

intrattiene una proficua collaborazione con Helvetia Patria. È prevista un’estensione della coope-

razione anche alla previdenza professionale?

Vincenz: attualmente, la nostra attenzione è concentrata sui prodotti classici nel ramo vita

individuale. Non è per contro previsto un ampliamento dell’offerta alle assicurazioni collet-

tive. Una direzione di futura espansione è invece rappresentata dal ramo delle assicurazioni

di cose, soprattutto in sinergia con il nostro core business dei prestiti ipotecari. A tale scopo,

nel corso di quest’anno lanceremo un prodotto per l’assicurazione della mobilia domestica.

State attuando anche cooperazioni con Banche Raiffeisen estere?

Vincenz: sono in corso attività comuni con altre banche cooperative, tra cui con l’associa-

zione europea Unico. Assieme, prendiamo in esame ad esempio il programmi di formazio-

ne o il modo in cui le banche cooperative possono gestire i propri bilanci in maniera decen-

tralizzata. Ci sarebbe anche la disponibilità a una collaborazione sul piano operativo, ma il

quadro normativo e i processi del retail banking sono troppo diversi da Paese a Paese.

E D I T O R I A L E

Dr. h.c. Franz Marty,

Presidente del Consiglio di

amministrazione del Gruppo

Raiffeisen

«Siamo consapevoli che la
sensibilità ai prezzi da parte

dei clienti è notevolmente
aumentata. Ciononostante,

oltre al livello dei prezzi,
Raiffeisen dedica un’atten-
zione particolare alla con-
sulenza e a un rapporto di

partnership di lungo periodo
con i clienti»

Nonostante la crescente pressione concorrenziale e la sensibilità ai prezzi 

da parte dei clienti, Raiffeisen continua anno dopo anno a guadagnare quote di

mercato. Ma qual è il segreto di questo successo? E come procedono le coope-

razioni con Bank Vontobel ed Helvetia Patria Assicurazioni? Arno Schmocker* ne

ha parlato con Franz Marty e Pierin Vincenz.-06-

Dr. Pierin Vincenz,

Presidente della Direzione 

del Gruppo Raiffeisen

«Quale parte della propria
responsabilità sociale, una
sfida di particolare impor-
tanza per il Gruppo Raiffeisen
sarà quella di assicurare 
il numero dei posti di lavoro
nelle diverse regioni»
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Il caso Balerna ha richiesto un contributo monetario da parte di tutte le 450 Banche Raiffeisen?

Marty: le perdite causate dalle sconsiderate speculazioni sui cambi e i costi di ristrutturazio-

ne sono stati coperti solidalmente e in misura proporzionale da tutte le Banche associate.

Anche l’Unione ha apportato il proprio contributo, il cui importo è stato contabilizzato già

nell’esercizio 2003.

Raiffeisen non ha azionisti che esercitano una funzione di controllo. Non manca una funzione di

sorveglianza per l’operato dell’Unione e del Consiglio di amministrazione?

Marty: l’Assemblea dei delegati delle 450 Cooperative non solo esercita uno stretto con-

trollo sullo Statuto e sulle principali decisioni strategiche, ma rappresenta anche l’organo

di vigilanza del Consiglio di amministrazione. A sua volta, il CdA assolve a una funzione di

controllo sulla Direzione. Nel corso del 2004 abbiamo attuato alcuni provvedimenti finaliz-

zati al ridimensionamento del Consiglio di amministrazione e all’incremento del numero di

esterni nella sua composizione. In futuro, le commissioni dovranno peraltro essere istituzio-

nalizzate in misura maggiore. In piena indipendenza dal Consiglio di amministrazione, un

Consiglio di sorveglianza controlla inoltre la contabilità e la gestione operativa del Gruppo.

Rivolgiamo ora lo sguardo al futuro più lontano: è possibile una conversione in società anonima

e una successiva quotazione in borsa, come a suo tempo aveva fatto la Rentenanstalt?

Marty: no, proprio perché la forma sociale della cooperativa e la fidelizzazione che essa

permette conferiscono a Raiffeisen un profilo straordinario, e intendiamo assolutamente

conservare questo prezioso vantaggio. Contrariamente all’allora Rentenanstalt, Raiffeisen

è posizionata esclusivamente in Svizzera e non ha progetti di espansione internazionale.

La costante crescita del numero di soci negli ultimi anni dimostra che siamo estremamen-

te vicini alle esigenze della popolazione elvetica.

In conclusione: quali sono le prospettive per il 2005?

Vincenz: dopo aver archiviato un anno record, rimaniamo piuttosto ottimisti. Dovremmo

essere in grado di riconfermare il livello dei ricavi delle operazioni su interessi, la nostra

principale fonte di proventi. Quale parte della propria responsabilità sociale di lungo peri-

odo, una sfida particolarmente impegnativa per Raiffeisen sarà inoltre quella di assicurare

il numero di posti di lavoro in tutte le regioni.

Dallo scorso novembre, Raiffeisen eroga anche crediti al consumo. In che modo questa attività, che

ha una reputazione piuttosto discutibile, è compatibile con la vostra immagine?

Marty: si tratta di un’attività che non necessariamente intendiamo promuovere in modo

attivo, ma che tuttavia è complementare alla nostra gamma di prodotti e servizi. Anche la

nostra clientela presenta una crescente necessità di crediti al consumo, poiché questo

strumento riveste un ruolo di primo piano nell’ottimizzazione delle spese delle economie

domestiche e dei consumi. La nuova Legge sul credito al consumo offre una migliore tutela

ai beneficiari del credito, e inoltre adottiamo un atteggiamento di estrema prudenza in

merito alla sostenibilità dei crediti da noi erogati.

Negli ultimi anni Raiffeisen ha messo a segno una forte crescita. Questo andamento non è in con-

trasto con il vostro principio dell’autolimitazione?

Vincenz: la crescita ci consente di diffondere in tutta la Svizzera la filosofia su cui Raiffeisen

affonda le proprie radici. Nel nostro caso, autolimitazione significa da un lato concen-

trarsi su poche attività in cui siamo particolarmente competenti, dall’altro, per le singole

Banche, operare soltanto sul proprio territorio.

Passando in retrospettiva l'anno 2004, il nome «Balerna» compare inevitabilmente tra gli argo-

menti principali. La perdita subita da questa Banca Raiffeisen ticinese e i costi comportati dalle

attività di ripristino ammontano a oltre 100 milioni di franchi. Si tratta di una conseguenza della

struttura decentralizzata del Gruppo?

Marty: la domanda dovrebbe essere piuttosto che cosa stiamo facendo affinché un simile

caso non si verifichi più. Il caso Balerna ha acuito la nostra consapevolezza per il controllo,

a partire dalla singola Banca fino all’intero Gruppo. Il nostro obiettivo è quello di imple-

mentare in tutto il Gruppo una gestione del rischio il più possibile efficace, senza tuttavia

derogare in nessun modo ai nostri principi di decentramento dell’organizzazione e di radi-

camento della responsabilità a livello locale.
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*Arno Schmocker è respon-
sabile dall’1.1.2005 del
settore Finanza per la rivista
economica «Finanz und
Wirtschaft».



Essere sicuri. «I piedi sono lo «strumento di lavoro» del corridore. L’ideale è

quando il piede e la scarpa sono in armonia l’uno con l’altra, formano un’unità.

La scarpa calzata nel modo giusto, con i lacci non troppo stretti, infonde

sicurezza – anche psicologicamente – per affrontare la gara: «Sono ben equi-

paggiato».
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amministrativo relativo alla concessione di crediti al consumo e ha reso necessaria la

centralizzazione del servizio – in precedenza gestito direttamente dalle Banche Raiffeisen –

per garantirne la massima efficacia in termini di costi. La prima chiusura annuale ordinaria

avrà luogo alla fine del 2005.

Raiffeisen-Leasing n La società Raiffeisen-Leasing opera nel settore del leasing di beni

d’investimento e auto. La sua attività si svolge mediante le Banche Raiffeisen locali e il ser-

vizio esterno. Il settore del leasing auto si concentra su un numero elevato di concessionari

che collaborano con Raiffeisen-Leasing. Nel 2004 la società ha stipulato 2900 nuovi con-

tratti leasing per un ammontare di CHF 155 milioni; il giorno di riferimento i contratti lea-

sing in essere erano 6800 per un valore di bilancio pari a CHF 291 milioni.

Risparmio

La tendenza al risparmio bancario classico è proseguita anche nell’esercizio in rassegna.

Con un incremento pari al 4,7% il Gruppo Raiffeisen si situa largamente al di sopra del 2%

registrato dal mercato globale. La grande fiducia nei confronti di Raiffeisen è inoltre evi-

denziata nel marcato aumento dell’8% del patrimonio delle obbligazioni di cassa. Con una

quota pari a circa il 17% il Gruppo Raiffeisen è uno dei maggiori operatori sul mercato del

risparmio svizzero. L’offerta di prodotti di risparmio interessanti e trasparenti e la vicinan-

za alla clientela consentiranno a Raiffeisen di ampliare la sua posizione dominante in que-

sto settore di attività anche nei prossimi anni.

Le instabilità politiche in Medio Oriente, il marcato aumento del prezzo del petrolio e l’in-

debolimento del dollaro statunitense rispetto all’euro e al franco svizzero hanno frenato

l’euforia intorno a una ripresa economica nell’Europa occidentale e in Svizzera, deluden-

do di conseguenza le aspettative di gran parte degli operatori che per il 2004 avevano pro-

spettato un rialzo dei tassi. Solo il livello dei tassi del mercato monetario è aumentato di

circa 50 punti base in seguito al rialzo della banda di oscillazione del tasso di riferimento

operato a due riprese dalla Banca nazionale svizzera. Tutti questi fattori hanno inciso sul

livello dei tassi nelle operazioni a bilancio, essendosi questo mantenuto ai livelli minimi

record registrati nel 2003. Nonostante il contesto sfavorevole, nel 2004 il Gruppo Raiffeisen

ha registrato un andamento positivo.

Finanziamenti

Le condizioni quadro costantemente favorevoli hanno sostenuto l’attività edilizia nell’ambi-

to delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni anche nel 2004. Di tale evoluzione ha bene-

ficiato il mercato ipotecario svizzero mettendo a segno una crescita del 5% e quindi superiore

alla media. L’attrattiva del mercato ipotecario ha determinato una battaglia dei prezzi ancor

più intensa tra gli operatori affermati nel settore che ha comportato una riduzione dei mar-

gini di interesse. Il Gruppo Raiffeisen è però stato in grado di affermarsi anche in questo mer-

cato tanto conteso e di incrementare notevolmente la percentuale di prestiti ipotecari, fa-

cendo registrare un aumento di oltre il 7%, ancora una volta superiore a quello del mercato.

Il Gruppo Raiffeisen riconferma le sue previsioni di una crescita sostenibile nel settore ipo-

tecario grazie alle mutate esigenze in materia di abitazioni, in particolare alla richiesta di

superfici abitative più grandi e standard di finitura più elevati e al livello dei tassi che fatica

a imboccare la via ascendente. Grazie all’elevato grado di competenza a livello di consu-

lenza, la vicinanza alla clientela, l’iter decisionale rapido e le condizioni eque, il Gruppo

Raiffeisen è convinto di possedere tutti i requisiti necessari per affrontare il settore ipoteca-

rio per il quale una consulenza approfondita basata sulla fiducia reciproca è fondamentale.

La nuova Raiffeisen Finanziario SA n A giugno 2004 è stata fondata la società Raiffeisen

Finanziario SA con un capitale azionario di CHF 5 milioni. L’entrata in vigore il 1° gennaio

2003 della Legge sul credito al consumo ha comportato un notevole aumento dell’onere

A T T I V I T À  D I  M E R C A T O  D E L  G R U P P O  R A I F F E I S E N

Il Gruppo Raiffeisen si distingue per la qualità della sua consulenza, per la cor-

rettezza e per la continuità della sua politica aziendale. Grazie all’intensificata

collaborazione con Bank Vontobel, il Gruppo Raiffeisen, la cui competenza

chiave è il retail banking, intende promuovere la crescita anche nel settore delle

operazioni indifferenti. 

Ipoteche 2000–2004
(in miliardi di CHF)

Robert Signer, Responsabile

Dipartimento Succursali &

Crediti

«Nell’attività del credito al
consumo non aspiriamo 
a una posizione di leader del
mercato, ma a un rapporto
qualità/prezzo che il cliente
percepisce come equo»

Risparmio bancario 2000–2004 
(in miliardi di CHF)

Depositi di risparmio e d’invest.

Obbligazioni di cassa

Totale risparmio bancario
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Dallo scorso ottobre, oltre alla gamma di fondi di investimento, Raiffeisen propone anche

propri prodotti per la gestione patrimoniale, tra cui ad esempio Raiffeisen Fonds Portfolio,

una forma di gestione patrimoniale basata su fondi d’investimento nella quale trovano

ingresso i fondi Raiffeisen e Vontobel, ma anche fondi di terzi selezionati in base all’ap-

proccio «best in class». Completa l’offerta Raiffeisen Classic Portfolio con la tradizionale

gestione patrimoniale di singoli titoli. Per quanto concerne i prodotti strutturati, nell’au-

tunno 2004 sono stati lanciati due prodotti: il titolo fruttifero Raiffeisen con bonus in CHF,

un prodotto a capitale protetto, e il Certificato Raiffeisen Swiss Immo Ac, un certificato

immobiliare. Seguiranno ulteriori nuovi prodotti per integrare in modo ottimale l’attuale

offerta.

Previdenza

Le controverse discussioni sulla previdenza di vecchiaia hanno seminato incertezza fra i

cittadini svizzeri. Tre quarti della popolazione ritiene infatti di non riuscire a vivere in futuro

unicamente con le rendite di AVS e previdenza professionale. Il finanziamento a lungo

termine dei sistemi di previdenza statali e professionali è – a volte ingiustificatamente –

sempre più messo in discussione. Tale incertezza comporta un’accresciuta sensibilità per 

la previdenza personale, una tendenza confermata peraltro dal costante e sostenuto

incremento dei fondi di previdenza nell’ambito del pilastro 3a. Il persistente e notevole

aumento dei capitali di libero passaggio è tuttora imputabile all’alto tasso di disoccupa-

zione. Le cifre dettagliate sono disponibili nei Rapporti di gestione delle Fondazioni di

previdenza e di libero passaggio Raiffeisen.

Sicurezza

I tassi di interesse costantemente bassi e il modesto andamento dei mercati azionari 

fanno pressione sulla redditività delle assicurazioni a premio unico, una situazione che si

riflette nella crescita contenuta di questo servizio. Le assicurazioni di rischio, impiegate

soprattutto per la copertura dei crediti, registrano per contro un aumento. Per le attività

assicurative il Gruppo Raiffeisen collabora attivamente con Helvetia Patria Assicurazioni,

una compagnia solida e affermata sul mercato. Grazie a questo partner professionale, il

Gruppo Raiffeisen è in grado di offrire diversi prodotti interessanti nell’ambito delle assi-

curazioni sulla vita con una consulenza imperniata sulle esigenze del cliente.

Investimenti

Il Gruppo Raiffeisen ha fissato obiettivi ambiziosi per estendere progressivamente le

operazioni di investimento negli anni a venire. Nell’ambito dell’orientamento strategico

focalizzato sulle competenze chiave nel retail banking, per il settore degli investimenti

Raiffeisen intende realizzare gli stessi successi ottenuti in quello ipotecario. L’obiettivo è di

incrementare nei prossimi anni la quota dei ricavi in questo settore di attività, portandoli

dall’attuale 8% al 15–20% e nel contempo rendere più efficiente la gestione delle operazioni

su titoli adottando soluzioni intelligenti di outsourcing.

Collaborazione Raiffeisen-Vontobel n La partnership tra il Gruppo Raiffeisen e il Gruppo

Vontobel risale a oltre dieci anni fa: Vontobel sviluppa e gestisce la gamma di fondi d’inves-

timento offerti da Raiffeisen. In questi anni si è instaurato un ottimo rapporto di fiducia 

che ora costituisce la base per una collaborazione ancor più stretta tra le due aziende. Nel

dicembre 2004 Raiffeisen e Vontobel hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, get-

tando così le basi giuridiche per la realizzazione di una partnership lungimirante e unica

nel suo genere in Svizzera. Nell’ambito del potenziamento del settore degli investimenti,

il Gruppo Raiffeisen collaborerà esclusivamente con il Gruppo Vontobel e offrirà in tutte le

sedi in Svizzera solo servizi di investimento Vontobel. Per incrementare la propria efficienza,

il Gruppo Raiffeisen trasferirà a quest’ultima anche l’elaborazione e la gestione delle ope-

razioni su titoli. Tale cooperazione strategica consente a Vontobel e a Raiffeisen di raggiun-

gere obiettivi aziendali importanti: Raiffeisen dà significativi impulsi alla propria crescita

dinamica nel settore degli investimenti, mentre Vontobel beneficia di un accesso esclusivo

a una fitta rete di Banche Raiffeisen. Per consolidare un rapporto inteso a durare nel tempo,

nel mese di dicembre 2004 il Gruppo Raiffeisen ha aderito alla Vontobel Holding SA con

una partecipazione pari al 12,5%.

I clienti continueranno a usufruire della vicinanza alla Banca Raiffeisen nelle varie regioni,

del colloquio personale con il consulente e dell’iter decisionale come sempre breve.

L’obiettivo di Raiffeisen è l’assistenza a 360 gradi commisurata alle esigenze del cliente in

tutte le fasi della vita. In pratica significa che il cliente riceve tutti i servizi finanziari da un

unico partner.

Dr. Patrik Gisel, Responsabile

Dipartimento Mercato &

Distribuzione

«Siamo convinti di essere 
in grado di assumere un ruolo
preminente grazie a questa
collaborazione nel settore 
di attività degli investimenti
unica per la piazza finan-
ziaria svizzera»
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(in miliardi di CHF)

7

6

5

4

3

2

1

0
2000 2001 2002 2003 2004

Volume depositi 2000–2004
(in miliardi CHF)

Volume fondi per categorie
d’investimento 2003/04

(in miliardi CHF)

Mercato
mone-
tario

Obbli-
gazioni

Obiet-
tivo d’in-
vesti-
mento

PrevidenzaAzioni

4

3

2

1

0

25

20

15

10

5

0
2000 2001 2002 2003 2004



Pagamenti

Carta Maestro n La vendita della carta Maestro ha conosciuto un andamento positivo

anche nel 2004. Il Gruppo Raiffeisen è riuscito a rilasciare la carta per l’uso quotidiano a un

vasto numero di clienti che non disponevano ancora di questo mezzo per il pagamento

senza contanti.

Nel quadro del rinnovo delle carte nell’autunno 2004 sono state sostituite le ultime carte

che recavano il logo ec. Sulle nuove carte figura solo il logo Maestro e la loro durata di vali-

dità è stata prolungata da due a tre anni. La carta Maestro è diventata il mezzo di paga-

mento senza contanti più utilizzato in Svizzera. Data la continua estensione della rete dei

punti di accettazione, la carta Maestro viene utilizzata in misura maggiore anche all’este-

ro ed è sempre più diffusa per i pagamenti internazionali.

Carte di credito n In Svizzera il potenziale di vendita di carte di credito è quasi esaurito e

di conseguenza il mercato è aspramente conteso dalle varie società emittenti di carte. Le

prestazioni supplementari offerte dalle carte di credito assumono sempre maggiore im-

portanza, in quanto mantengono l’attrattiva del prodotto e consentono di fidelizzare la

clientela. I titolari di una carta di credito Raiffeisen hanno ora la possibilità di raccogliere

superpunti con il programma di raccolta punti «Supercard» di Coop ogni volta che paga-

no con la carta di credito.

Rifinanziamento

Nell’anno in rassegna, la crescita dei prestiti a lungo termine nei confronti della clientela

ha nuovamente registrato un progresso. Al fine di ottenere un equilibrio tra gli attivi a

lungo termine e le fonti di rifinanziamento sul lungo periodo, la Banca centrale ha

incrementato l’approvvigionamento di denaro sul mercato dei capitali rispetto all’esercizio

precedente. La Tesoreria ha rifinanziato circa CHF 1,1 miliardi sotto forma di prestiti su

riconoscimento di debiti, concedendo 870 milioni a banche estere e 260 milioni a investi-

tori istituzionali. Inoltre, l’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen ha emesso un proprio

prestito obbligazionario per un ammontare di CHF 470 milioni, di cui 70 milioni quali

collocamenti privati.

Negoziazione

In un contesto di mercato particolarmente difficile e contrassegnato soprattutto da timori

di un eventuale aumento dei tassi d’interesse e dei prezzi del greggio, per le operazioni 

di negoziazione il Gruppo Raiffeisen ha conseguito nel complesso un risultato di tutto 

rispetto. Come nell’esercizio precedente, anche nel 2004 la Banca centrale si è concen-

trata sull’ampliamento delle attività di compravendita di banconote. L’estensione mirata

delle operazioni su interessi ha fatto salire notevolmente il numero dei clienti istitu-

zionali. E anche sul mercato azionario Raiffeisen ha oramai conquistato una quota im-

portante.

Gestione dei rischi di credito

Nell’esercizio in rassegna si è ripetuto il marcato incremento di prestiti registrato nel 2003.

In termini di importo, nel 2004, come nell’esercizio precedente, sono aumentati in partico-

lare i finanziamenti nel settore degli stabili abitativi. Nonostante l’accresciuta quota di

mercato, i costi legati al rischio di credito continuano a situarsi a livelli bassi. Le cause sono

diverse:

il portafoglio creditizio del Gruppo Raiffeisen è caratterizzato da prestiti concessi nel

settore abitativo, un segmento che da anni si distingue per un esiguo potenziale di rischio.

La percentuale dei finanziamenti di immobili commerciali è comparativamente modesta.

L’intero portafoglio creditizio presenta inoltre una marcata diversificazione regionale ed 

è formato da più centinaia di migliaia di beneficiari. Le Banche Raiffeisen concedono i

crediti prevalentemente all’interno del loro raggio di attività ben definito. Eventuali ecce-

zioni vanno gestite in base alle direttive emesse a livello di Gruppo. La politica creditizia

prudente e orientata al rischio e i fattori di anticipo tradizionalmente cauti applicati all’at-

tività in ambito ipotecario hanno dato prova di efficacia anche nel 2004. La valutazione

della solvibilità dei clienti e delle garanzie si svolge secondo metodi e procedure standard.

Approfondite analisi in merito all’andamento economico e settoriale hanno sostenuto le

Banche Raiffeisen durante l’esame dei rischi nelle operazioni di credito commerciali.

Per quanto riguarda la misurazione e limitazione del rischio di posizioni creditizie che

presentano rischi maggiori, le Banche Raiffeisen possono avvalersi di specialisti in materia

dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen o trasferire il rischio di credito a quest’ultima.

In caso di individuazione di elementi che indicano prestiti a rischio, le singole rettifiche di

valore sono definite sistematicamente e seguendo regole unitarie.

Per l’attuazione delle nuove prescrizioni sui mezzi propri stabilite da Basilea II il Gruppo

Raiffeisen procede secondo il metodo standard. In futuro la gestione a livello di Gruppo

assumerà un ruolo più significativo al fine di rispondere alle sempre più elevate esigenze

in ambito di gestione dei rischi di credito. La gestione attiva dei rischi di credito poggia

innanzitutto sui risultati emersi dall’analisi del portafoglio creditizio.
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Carte di credito Raiffeisen
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Essere concentrati. Affrontare una maratona è prima di tutto una sfida mentale.

La concentrazione sulle proprie forze e sulla imminente prestazione sportiva fa

pertanto parte di ogni allenamento. Prima di partire l’atleta corre mentalmente

la maratona, suddivide il percorso, vede il traguardo con il suo occhio interno:

«Ce la faccio».
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Processo di risk management n Il processo di risk management del Gruppo Raiffeisen è

esteso a tutte le categorie di rischio ed è articolato in cinque elementi principali.
n Identificazione dei rischi: applicata in particolare a nuovi prodotti e attività, ma anche in

caso di eventi esterni e nel quadro del monitoraggio del portafoglio.
n Misurazione e valutazione dei rischi: in questo caso vengono adottati metodi e modelli auto-

rizzati e verificati dalla Gestione dei rischi del Gruppo autonoma.
n Gestione dei rischi: nel banking book e nel trading book sono regolamentate sul piano

organizzativo le competenze per le relazioni con la clientela, per l’esposizione ai rischi e

il loro controllo nonché per l’esecuzione delle operazioni, secondo il principio della sepa-

razione dei poteri. La gestione dei rischi è affidata a manager appositamente designati che

si fanno carico della responsabilità dei rischi assunti nell’ambito dei limiti concessi.
n Limitazione dei rischi: i rischi di mercato e di credito sono circoscritti mediante i limiti

approvati annualmente dal Consiglio di amministrazione. I rischi operativi sono limitati

da prescrizioni e richieste qualitative poste all’azienda.
n Controlling dei rischi: mentre alla Gestione dei rischi del Gruppo competono in primo luo-

go l’osservanza e l’attuazione della politica dei rischi, dei principi di rischio e dei limiti di

esposizione, sul Compliance Office ricade la responsabilità di assicurare l’adempimento 

delle disposizioni di legge e degli obblighi di diligenza. Un reporting esauriente su tutte

le categorie di rischio sottoposte a controllo viene presentato al management di tutti i

livelli.

Categorie di rischio n Il Gruppo Raiffeisen distingue e gestisce tre categorie di rischio.
n I rischi di credito sono rappresentati dalla possibile insolvenza di una controparte nel

corso della durata del credito o dalla ripartizione delle perdite all’interno di una precisa

categoria di solvibilità su una media a lungo termine. Per il Gruppo Raiffeisen, i rischi di

credito nascono dalle controparti singole o raggruppate.
n Per rischi di mercato si intendono le perdite a carico di posizioni con effetto sul bilancio e

fuori bilancio derivanti dal cambiamento dei prezzi di mercato, come ad esempio i tassi

oppure i corsi azionari e delle divise.
n I rischi operativi sono rischi ai quali il Gruppo Raiffeisen non si espone attivamente, ma

che derivano dall’attività operativa delle diverse unità. Essi sono dovuti a disfunzioni di

processi interni o di sistemi o a errori umani. In questa categoria di rischio il Gruppo

Raiffeisen include anche i rischi legali e i rischi legati a fattori esterni (ad esempio cata-

strofi naturali).

Note sui rischi di credito n I rischi di credito si traducono in perdita per il Gruppo Raiffeisen

se un cliente o una controparte non adempie agli obblighi contrattuali. I rischi di credito

interessano sia i prodotti bancari classici che i prodotti di negoziazione.
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La politica dei rischi dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen e del Gruppo Raiffeisen

pone le basi per la gestione e il controllo dei rischi in seno al Gruppo al fine di limitare le

ripercussioni negative sui proventi e di tutelare il Gruppo Raiffeisen da perdite eccessiva-

mente elevate.

Un elemento importante nel contesto generale dei rischi del Gruppo Raiffeisen è l’organiz-

zazione di un risk management, creato per rispondere alle esigenze individuali delle

Banche Raiffeisen e delle società del Gruppo. In questo ambito, i principi di gestione dei

rischi validi per l’intero Gruppo vengono applicati uniformemente laddove risultino rile-

vanti. Una politica responsabile di gestione e monitoraggio dei rischi contribuisce inoltre

alla stabilità e alla continuità dell’azienda, favorendo la crescita dei suoi ricavi.

I rischi sono stratificati, complessi, reciprocamente correlati e condizionati da fattori

organizzativi interni al Gruppo. Il management e la corporate governance di un’azienda

determinano in modo decisivo, soprattutto in seno a Raiffeisen, sia l’affermazione di una

solida cultura del rischio che lo sviluppo di un risk management completo e integrato.

Al fine di tener conto di questo contesto dinamico, la politica dei rischi 2004 è stata riesa-

minata e adattata alle attuali condizioni.

La gestione e il controllo dei rischi poggiano sui seguenti principi:
n la Direzione è responsabile dei rischi assunti e della loro costante e attiva gestione.
n alla Gestione dei rischi del Gruppo compete la verifica oggettiva e indipendente delle atti-

vità che comportano rischi per garantire l’integrità della gestione e del controllo dei rischi.

Il cardine del controllo dei rischi è costituito da una presentazione trasparente e oggetti-

va dei rischi nei confronti della Direzione e del Consiglio di amministrazione.

Il Gruppo Raiffeisen salvaguarda la sua buona reputazione mediante la gestione e il con-

trollo dei rischi assunti nell’ambito della propria attività, evitando posizioni estreme in

transazioni considerate critiche per motivi fiscali, giuridici, contabili e di diritto di vigilan-

za nonché procedendo con prudenza nell’assunzione di rischi che non possono essere

valutati o quantificati in modo affidabile.

P O L I T I C A  D E I  R I S C H I

Il Gruppo Raiffeisen è consapevole dei rischi intrinseci alla sua attività e per-

tanto attribuisce grande importanza all’efficiente gestione e controllo dei rischi

a livello di Gruppo. Se gestiti e monitorati inadeguatamente, i rischi possono

tradursi in perdite finanziarie e in seri danni per la reputazione dell’Istituto, con

conseguenti ripercussioni negative sulla fiducia della clientela. 

Barend Fruithof,

Responsabile Dipartimento

Finanze & Logistica

«Per tradizione, il Gruppo
Raiffeisen conferisce grande

importanza al principio
‹Know your customer›.»



I rischi di credito interessano in particolar modo le Banche Raiffeisen e riguardano principal-

mente i prestiti alla clientela e gli impegni eventuali, concessi a una o più persone fisiche

oppure a clienti commerciali. Per clienti commerciali si intendono le piccole o microimprese

dirette da imprenditori e operative nelle circoscrizioni delle Banche Raiffeisen. I rischi

assunti sono quasi sempre coperti.

I rischi di credito ai quali è esposta l’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen risultano 

dai rischi delle controparti (operazioni realizzate con banche commerciali, clienti azien-

dali, istituzionali oppure del settore pubblico nonché operazioni equivalenti di credito).

Sono incluse le operazioni fuori bilancio, ad esempio con strumenti finanziari derivati.

Tali strumenti sono convertiti, mediante fattori interni, nel loro rispettivo equivalente di

credito.

Per i prodotti negoziabili (titoli e altri impegni destinati alla negoziazione e depositati in

seno all’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen) è considerato rischio di mercato il rischio

derivante da una riduzione del valore di mercato in seguito a una diminuzione della solvi-

bilità del debitore. La gestione e il controllo dei rischi di credito si basano sui principi 

della politica creditizia e su direttive e processi di credito dettagliati.

Le unità del Gruppo – Banche Raiffeisen, Cooperativa di fideiussione Raiffeisen, Raiffeisen-

Leasing, Raiffeisen Finanziario SA e Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen – gestiscono

i loro rischi di credito con un metodo globale i cui elementi cardine sono il processo di con-

cessione dei crediti, il controllo dei crediti erogati e un processo di riesame periodico.

L’entità delle competenze di credito di singoli collaboratori in seno all’Unione Svizzera

delle Banche Raiffeisen è determinato dalla solvibilità della controparte, dalle garanzie

fornite, dalla loro qualifica professionale e dalla loro esperienza in materia. Per quanto ri-

guarda le competenze di credito all’interno delle Banche Raiffeisen viene invece conferita

una grande importanza ai valori assoluti e al tipo di garanzia.

Impegni nei confronti delle controparti: tanto gli impegni nei confronti di una determinata

controparte, quanto i rischi di credito aggregati vengono controllati attraverso un sistema

di limiti che contengono i rischi assunti e costituiscono un elemento fondamentale per una

gestione efficiente dei rischi di credito. L’entità dei limiti riflette la tolleranza al rischio del

Gruppo tenendo in considerazione le condizioni di mercato, la strategia aziendale e la

dotazione di capitale esistente.

Nell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen i rischi sono ulteriormente ridotti da limiti

specifici; un sistema di limiti individuali della controparte serve inoltre a circoscrivere i

rischi di concentrazione.

Perdita attesa: il controllo dei rischi di credito è supportato dal sistema unitario di rating

delle controparti adottato all’interno del Gruppo Raiffeisen che consente il monitoraggio

di tali rischi e la determinazione di parametri di redditività ponderati in funzione del

rischio. A tutte le controparti che implicano un rischio effettivo o potenziale viene attri-

buito un rating che viene utilizzato – in combinazione con i tassi di insolvenza potenziali

relativi a specifiche transazioni – per determinare le perdite attese per una posizione cre-

ditizia o su un portafoglio crediti.

Per la misurazione dei rischi di credito viene adottato un programma di gestione interno 

in grado di calcolare le perdite attese e inattese sulla base delle probabilità di insolvenza

risultanti dal rating delle controparti. Con gli ulteriori sviluppi del modello Credit Risk

Exposure viene realizzato un rating basato sulla probabilità di insolvenza in linea con le

esigenze normative e adatto a un tipico portafoglio retail Raiffeisen. I risultati ottenuti

confermano le esigenti aspettative, in particolare per quanto riguarda il portafoglio retail.

La misurazione dell’impegno creditizio al momento della perdita si basa sulle aspettative

relative all’importo da corrispondere.

La «recovery rate» (percentuale di recupero) è calcolata in base a ipotesi che tengono 

conto del grado del credito, delle garanzie e di altri fattori tesi a ridurre il rischio. Questi

calcoli vengono utilizzati esclusivamente a scopo di informazione del management. La

metodologia viene costantemente affinata attraverso un confronto sistematico delle per-

dite attese con quelle effettive.

Rischi Paese: i rating e i limiti per Paesi rappresentano gli strumenti principali della gestione

dei rischi Paese. Come i rating di controparte, i rating per Paesi tengono conto della pro-

babilità dell’insorgere di una crisi in un Paese che potrebbe mettere a rischio gli impegni

del Gruppo Raiffeisen. Secondo il regolamento relativo alle operazioni all’estero sono

consentiti impegni scoperti in Paesi il cui rating Standard & Poor’s è almeno BBB. Sono

altresì ammessi rating comparabili e riconosciuti forniti da altre agenzie. L’impegno nei vari

Paesi è sottoposto a un controllo accurato e contenuto entro limiti massimi definiti dalla

Direzione dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen. L’esposizione massima all’estero,

ponderata in funzione del rischio, è limitata al 5% del totale di bilancio consolidato del

Gruppo Raiffeisen.
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Misurazione dei rischi: per la misurazione dei rischi di mercato vengono adottate varie

tecniche.

n Il metodo value at risk che consente di stimare le perdite potenziali nell’ambito di un

portafoglio in un certo periodo sulla base di un determinato tasso di probabilità ricavato

da valori storici di mercato. Questo metodo viene applicato nel trading book per la valu-

tazione del rischio. Poiché tutti i modelli value at risk fanno riferimento a valori storici 

e dipendono essenzialmente dalla qualità dei dati di mercato disponibili, la Gestione dei

rischi del Gruppo effettua con periodicità trimestrale «backtest» a livello di portafoglio 

e svolge accertamenti per individuare le cause delle discrepanze riscontrate, al fine di

adottare all’occorrenza i necessari correttivi.

n Altre misure destinate a limitare le potenziali perdite. I rischi legati alle operazioni di

negoziazione sono circoscritti mediante limiti a livello di rischio, volume, portafoglio e di

perdita. Oltre a tali misure, per evitare rischi eccessivi si ricorre a indicatori di rischio,

processi, controlli indipendenti e a soluzioni proattive volte a prevenire il superamento

dei limiti. Una rivalutazione periodica delle nuove posizioni e un’analisi indipendente dei

rischi costituiscono la base per tali misure.

Rischi di liquidità e di finanziamento: la strategia di rifinanziamento del Gruppo si basa 

su requisiti aziendali e normativi e assicura in particolare la liquidità necessaria e un’ade-

guata base di capitale.

La gestione della liquidità è affidata alla Tesoreria del Gruppo Raiffeisen che garantisce al

Gruppo l’accesso al mercato monetario e dei capitali e un’adeguata diversificazione degli

impegni. In tale contesto le attività di retail del Gruppo Raiffeisen, che vantano una forte

solidità, costituiscono una fonte di finanziamento molto preziosa, conveniente e affidabile.

Le attività di finanziamento del Gruppo a medio e lungo termine vengono pianificate tra-

mite l’allestimento di un profilo di finanziamento del bilancio da parte della Tesoreria il

quale tiene in considerazione le scadenze effettive dei valori patrimoniali e l’importo degli

impegni che giungono a scadenza e che sono da sostituire.
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Politica degli accantonamenti: alla gestione dei rischi di credito si affianca un adeguato sis-

tema di accantonamenti per rischi di credito. Il Gruppo Raiffeisen classifica un credito

come a rischio («impaired») se il valore contabile del credito è superiore alle garanzie dis-

ponibili e alla calcolata solidità finanziaria per i crediti allo scoperto del debitore. All’inter-

no di questa categoria, per i rapporti esterni i crediti sono considerati in sofferenza («non

performing») in caso di ritardo nel pagamento di interessi, capitale o commissioni supe-

riore a 90 giorni. I termini «in sofferenza» e «a rischio» non sono paragonabili, benché, in

certe circostanze un ritardo nel pagamento possa rappresentare un primo segnale per un

rischio imminente. Sono state definite delle direttive applicabili a livello di Gruppo che

garantiscono una valutazione coerente ed equa dei crediti a rischio.

Note sui rischi di mercato n Sono considerati rischi di mercato i rischi a cui è esposto il

Gruppo Raiffeisen in seguito a variazioni delle variabili di mercato, quali oscillazioni dei

tassi di interesse, corsi di cambio e volatilità sui mercati azionari. È altresì considerato

rischio di mercato il rischio di oscillazione dei prezzi risultante da fattori di rischio speci-

fici di un credito o di un Paese e in relazione con determinati emittenti di titoli.

Da un lato, il Gruppo Raiffeisen si espone ai rischi di mercato con le operazioni di nego-

ziazione dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen. Importanti posizioni esposte a un

rischio di mercato sono originate da transazioni su strumenti di interessi, prodotti in divi-

se, derivati e, in misura minore, su azioni e metalli preziosi. Dall’altro, la Tesoreria

dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen corre dei rischi di mercato nella gestione del

bilancio del Gruppo Raiffeisen. Le Banche Raiffeisen e le società del Gruppo possono

coprire il rischio dei tassi d’interesse a lungo termine presso la Tesoreria. Per quantificare

tali rischi, la Tesoreria si avvale soprattutto della sensibilità alle oscillazioni dei tassi che

indica la ripercussione di un rialzo parallelo dei tassi d’interesse di un punto base sul 

valore attuale netto di tutte le posizioni esposte a un rischio sui tassi. Al contempo è cal-

colato l’effetto sull’utile a livello di Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen e di Gruppo

Raiffeisen.
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Rischi operativi n Ogni funzione, a prescindere dal fatto che svolga un’attività al fronte, di

controllo o logistica, è responsabile della gestione dei propri rischi operativi e dipende 

dalla responsabilità assunta dalle altre unità. Tale reciproca dipendenza costituisce la base

dei principi per la gestione dei rischi operativi.

Ogni settore definisce i propri compiti e le proprie responsabilità. In collaborazione con gli

altri settori si garantisce un’adeguata separazione delle funzioni, vengono regolamentate

chiaramente le responsabilità e, a livello centrale, viene assicurata l’identificazione delle

reciproche dipendenze.

La funzione primaria del Controlling dei rischi operazionali consiste nell’individuazione

preventiva dei rischi interni e nell’allestimento di un management reporting puntuale e

adeguato. La gestione dei rischi operativi compete alle funzioni di linea interessate. Il con-

trollo dei rischi operativi è suddiviso in quattro categorie: rischi operativi in senso stretto,

Compliance, Project Controlling e sicurezza informatica.

Nell’ambito dell’esercizio del diritto dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen di im-

partire istruzioni alle Banche Raiffeisen, al Controlling dei rischi operativi è delegato il

compito di raccogliere e analizzare informazioni che indicano un «andamento sfavorevole»

di singole Banche Raiffeisen. Le informazioni in questione sono approntate in funzione di

un argomento specifico e trasmesse alle istanze decisionali responsabili presso l’Unione

Svizzera delle Banche Raiffeisen.

Il Controlling dei rischi operazionali verifica inoltre, per conto della Direzione, l’evasione

delle pendenze della Revisione interna ed esterna presso l’Unione Svizzera delle Banche

Raiffeisen e le società del Gruppo.

Il Gruppo Raiffeisen attribuisce tradizionalmente una grande importanza al rispetto del

principio «Know your Customer» e ha pertanto definito e implementato standard interni

che, sotto molti aspetti, sono stati integrati nella sua attività commerciale. Tale principio 

è rafforzato e ampliato dalle disposizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

Il Gruppo Raiffeisen investe ingenti importi sia nella formazione del personale, sia nella

tecnologia, in modo da disporre di tutte le informazioni necessarie per identificare trans-

azioni e persone sospette nell’ambito del riciclaggio di denaro. I processi applicati all’iden-

tificazione dei clienti e al controllo delle operazioni sono costantemente perfezionati per

quanto riguarda la valutazione dei rischi, la prassi settoriale, le esigenze regolamentari e 

gli sviluppi tecnici.

A fronte dell’elevato numero di progetti complessi all’interno del Gruppo Raiffeisen, il

processo di Project Management è stato completamente rinnovato, uno sviluppo che ha

inciso pure sul Project Controlling il quale ha intensificato il controllo sistematico della

gestione dei progetti, in particolare l’analisi dei rischi che compromettono il buon esito del

progetto.

Per la natura della loro attività commerciale, gli istituti finanziari dipendono fortemente

dalla loro infrastruttura informatica. Data la sua organizzazione decentralizzata su tutto 

il territorio elvetico, il Gruppo Raiffeisen presta particolare attenzione alla sicurezza a

livello informatico e a piani di emergenza adeguati che salvaguardino le sue attività. In

questo modo la Banca può preservare i propri interessi nei confronti dei suoi clienti e

adempiere agli obblighi legali e regolamentari. Le direttive, norme e procedure in ambito

IT sono pertanto oggetto di uno sviluppo continuo. La Direzione riceve regolarmente dei

resoconti sui principali settori di rischio.

Prospettive n Il contesto dinamico, i requisiti regolamentari sempre più elevati e l’aspira-

zione del Gruppo Raiffeisen di integrare nella gestione dei rischi una best practice adeguata

alla propria attività richiedono uno sviluppo continuo dei processi di gestione dei rischi 

a livello di Gruppo. Per raggiungere tale obiettivo il Gruppo Raiffeisen investe notevoli

risorse personali e tecnologiche. Mediante progetti interni il cui quadro concezionale è

definito con l’aiuto delle esigenze relative all’approccio basato su rating interni, il Gruppo

Raiffeisen mira a rendere più professionale in particolare la gestione dei rischi a livello di

Gruppo.

Il Gruppo Raiffeisen sta lavorando intensamente e con l’impiego di considerevoli mezzi per

attuare nell’intero Gruppo i nuovi requisiti patrimoniali dell’Accordo di Basilea. Tenendo

conto dell’eterogeneità del Gruppo Raiffeisen, l’attuazione risulta essere molto complessa,

anche se per il momento nel Gruppo Raiffeisen va implementato il metodo standard

previsto dal diritto di vigilanza per i rischi di credito e l’approccio di base per i rischi ope-

rativi.
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Quantificare la prestazione. Lo sportivo d’élite quantifica ogni sua prestazione,

anche durante gli allenamenti. Diversamente dal dilettante, non si limita a

fidarsi del suo «intuito». L’obiettivo perseguito si traduce in un preciso tempo di

percorrenza. Terminare una maratona in meno di 2 ore e 10 minuti è un obiet-

tivo che raggiungono solo i migliori atleti: «Sono in forma».
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Il codice genetico n Oltre alla consulenza personalizzata, la vicinanza alla clientela e le

interessanti condizioni di adesione, l’intera gamma di prestazioni presso un unico partner

è una delle dodici caratteristiche che contraddistinguono il codice genetico del marchio

«Raiffeisen». Ciò è quanto è emerso da un’analisi sul marchio effettuata l’anno scorso

dall’Institut für Markentechnik di Ginevra. Il codice genetico illustra chiaramente i punti

di forza e i punti deboli nonché gli aspetti grazie ai quali il marchio si differenzia dalla

concorrenza. Conoscere tale codice consente a Raiffeisen di avvalersi maggiormente dei

suoi punti di forza nel raffronto con la concorrenza e di colmare in modo mirato le lacune

esistenti. In questo modo è possibile consolidare e sviluppare ulteriormente il marchio

Raiffeisen. Grazie a Interbrand, Zintzmeyer & Lux, che ha pubblicato una classifica sulla

rivista «Bilanz» nel gennaio 2005, ora conosciamo anche il valore (teorico) del marchio

Raiffeisen: ossia CHF 132 milioni. Questo risultato ci situa al 34esimo posto nella gradua-

toria dei 50 marchi più prestigiosi in Svizzera.

Direzione allargata n In ottobre 2004 la Direzione del Gruppo Raiffeisen ha deciso di af-

fiancare all’attuale Direzione dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen una Direzione

allargata, composta dal Responsabile della Banca centrale, dal Responsabile del settore

Human Resources Management e dal Direttore di Raiffeisen Informatica SA. La nuova

struttura dirigenziale, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, consente di avvicinare alla

Direzione le tre mansioni chiave Banca centrale, Human Resources Management e Infor-

matica.

Da uomo a uomo

Clienti n Big Finance meets Microfinance: a metà novembre 2004, la pescatrice Lize Nhaca del

Mozambico, microimprenditrice dell’anno, unitamente al Gruppo Raiffeisen, a rappresen-

tanti del governo svizzero e della piazza finanziaria elvetica, ha inaugurato l’anno

dell’ONU 2005 dedicato al microcredito. Con l’obiettivo di far divenire la microfinanza una

formula d’investimento innovativa, Raiffeisen ha istituito la piattaforma d’investimento

responsAbility unitamente a Credit Suisse, Baumann & Cie e la Banca Alternativa BAS

Svizzera.

Uno sportivo d’élite valuta ogni sua prestazione non soltanto in occasione delle competi-

zioni ufficiali ma anche durante gli allenamenti. Lo stesso principio vale per le aziende,

anche se per queste ultime non vi è alcuna differenza tra competizione e allenamento. Le

aziende vengono infatti valutate esclusivamente in base alle prestazioni conseguite sul

mercato. Le cifre non devono tuttavia essere l’unico elemento determinante: è infatti

fondamentale che i clienti e i collaboratori vadano nella stessa direzione dell’azienda.

Nonostante in passato fosse oggetto di scherno perché considerata banca rurale e agricola,

negli ultimi anni il Gruppo Raiffeisen è riuscito a posizionarsi e ad affermarsi quale terzo

gruppo bancario sul territorio nazionale. Con grande fierezza può quindi dire di essere

riuscito a conquistare tale posizione senza mai perdere di vista l’interesse delle singole per-

sone, all’insegna del motto «l’uomo deve essere al centro dell’attenzione».

Gestione duratura

Prepararsi per affrontare il futuro n Raiffeisen intende assicurarsi il successo anche in

futuro. Un passo importante verso tale direzione è stato compiuto nel 2004 con l’approva-

zione della nuova strategia di base, la quale non introduce alcuna modifica rivoluzionaria,

ma deve piuttosto essere intesa come un proseguimento logico della strategia di base

attuata finora. In sintesi, i tre punti principali sono i seguenti: posizionamento quale banca

retail leader in Svizzera, sfruttamento del potenziale dei clienti e processi e strutture effi-

cienti.Viene posto l’accento in particolare sull’ampliamento delle operazioni fuori bilancio

che devono divenire un pilastro portante dei ricavi. Anche per questo motivo Raiffeisen ha

optato per una intensificazione della cooperazione con la Bank Vontobel.

Questo tipo di collaborazione è lungimirante: secondo uno studio sul mondo bancario

svizzero nel 2010, pubblicato nel luglio 2004 dall’Università di San Gallo in collaborazio-

ne con Accenture, risulta che tendenzialmente la catena di creazione di valore all’interno

della banca sarà sempre più frazionata e che le banche delegheranno a offerenti esterni

alcuni elementi della creazione di valore. In ambito assicurativo, Raiffeisen collabora da

quattro anni con Helvetia Patria Assicurazioni. Grazie a entrambe queste cooperazioni, i

clienti Raiffeisen possono usufruire di un’ampia consulenza e assistenza professionali

presso un unico partner.

I N S I E M E  N E L L A  S T E S S A  D I R E Z I O N E

Il Gruppo Raiffeisen si adopera al fine di ponderare nel modo più equilibrato

possibile gli interessi dei quattro stakeholder: soci, clienti, collaboratori e

opinione pubblica. Ciò rientra negli obiettivi primari a cui mira il Gruppo, unita-

mente all’adozione di misure orientate al futuro. -30-
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con i collaboratori rapporti aperti e basati sulla fiducia. Il Gruppo Raiffeisen è consa-

pevole che la qualità delle prestazioni è strettamente correlata alle conoscenze, all’abilità e

alla volontà dei suoi collaboratori. Per questo motivo sostiene e promuove la formazione

continua e il perfezionamento costante. Ciò consente altresì di mantenere il profilo di

mercato dei collaboratori Raiffeisen e di operare quindi all’insegna della responsabilità

sociale.

Il processo per lo sviluppo dei quadri introdotto tre anni fa è una misura di incentivazione

nella quale vengono promossi in modo mirato collaboratori selezionati all’interno dell’or-

ganizzazione con l’obiettivo di assumere maggiore responsabilità in futuro. Nel quadro 

di tale processo, ai collaboratori vengono illustrate le loro prospettive in seno al Gruppo.

Inoltre, particolare attenzione è rivolta al mantenimento e alla promozione della cultura

Raiffeisen.Viene altresì incentivata la comprensione reciproca in seno al Gruppo grazie al

fatto che i partecipanti provengono da tutti i settori: Banche Raiffeisen, Unione Svizzera

delle Banche Raiffeisen e Raiffeisen Informatica SA. A questo proposito fornisce un ulte-

riore contributo il coinvolgimento dei membri della Direzione del Gruppo Raiffeisen. Ogni

anno circa 80 collaboratori partecipano al processo per lo sviluppo dei quadri.

Nuovi rapporti di lavoro: a inizio aprile 2003, in seno al Gruppo Raiffeisen è stato intro-

dotto un nuovo rapporto di lavoro che intende regolare il rapporto tra datore di lavoro e

collaboratori in modo moderno e orientato al futuro. Le principali novità consistono nella

promozione della fedeltà all’azienda e nell’introduzione di un congedo sabbatico per i

quadri dirigenti.

Soddisfazione dei collaboratori: da un sondaggio pubblicato a febbraio 2004 dall’Associa-

zione svizzera degli impiegati di banca è emerso chiaramente che il grado di soddisfazione

dei collaboratori Raiffeisen è elevato: nel raffronto con le altre banche, i collaboratori

Raiffeisen si identificano maggiormente degli altri nella loro azienda, il loro grado di fidu-

cia nel management è superiore, si sentono più a proprio agio sul lavoro, nutrono fiducia

nel loro responsabile e sono quelli che hanno meno intenzione di licenziarsi. L’ultimo

sondaggio sulla soddisfazione dei collaboratori effettuato internamente risale però a

qualche anno fa. Al fine di disporre in futuro di parametri di misura che consentano un

Impegno sociale: con grande consapevolezza, la solidarietà del Gruppo Raiffeisen ha varcato

i confini nazionali per aiutare le vittime del maremoto avvenuto in Asia nel dicembre 2004.

La donazione alla Catena della Solidarietà è stata pari a CHF 1,3 milioni, ossia a CHF 1 

per ogni socio Raiffeisen.

Raiffeisen si impegna attivamente a favore della società. Infatti, il Gruppo Raiffeisen ope-

ra più di ogni altro gruppo bancario a favore di iniziative culturali, sociali e sportive nelle

aree di attività. Nell’anno in rassegna, CHF 12,3 milioni sono andati a beneficio della popo-

lazione svizzera sotto forma di sponsoring e donazioni, che hanno sostenuto non soltan-

to le associazioni, le organizzazioni e gli eventi locali, ma anche sportivi svizzeri rinomati

tra cui il maratoneta Viktor Röthlin e gli sciatori Silvan Zurbriggen, Tobias Grünenfelder ed

Eliane Volken.

Nell’anno in rassegna, la Fondazione del centenario Raiffeisen ha destinato CHF 170’000

a dieci progetti. La Fondazione è stata istituita nel 2000 in occasione del centenario delle

Banche Raiffeisen quale ringraziamento alla popolazione elvetica. Progetti nell’ambito

dell’etica nell’economia, dell’autoaiuto e della cultura trovano sostegno nella Fondazione

del centenario.

Imposte: quali contribuenti fiscali locali, le Banche Raiffeisen forniscono un importante con-

tributo alle entrate dei singoli comuni. Nell’esercizio in esame, le imposte corrisposte da

Raiffeisen al fisco sono state pari a CHF 109,2 milioni.

Atteggiamento positivo: il 95% dei clienti che considerano Raiffeisen la loro banca principale

si dichiara soddisfatto fino a molto soddisfatto. Inoltre, la quota di clienti per cui noi siamo

la banca principale è aumentata del 2% a quota 15%. Questi risultati sono emersi dal son-

daggio sulle banche effettuato nel 2004 dall’Associazione svizzera dei banchieri.

Collaboratori n Uno studio del Mainzer Marktforschungsinstitut forum pubblicato nel

settembre 2004 ha rivelato che i collaboratori determinano il successo dell’azienda in

misura molto più decisiva di quanto ritenuto finora. Le aziende di maggior successo 

sono quelle che investono più delle altre nella formazione continua e che intrattengono

René Bentele,

Responsabile Dipartimento

Sviluppo aziendale

«Miriamo a consolidare 
la reputazione di Raiffeisen
quale employer of choice.
Pertanto, in futuro intendia-
mo concentrarci maggior-
mente su tematiche come la
pianificazione professio-
nale e lo sviluppo dei colla-
boratori».



raffronto, a partire dal 2005 verrà svolto un sondaggio prevedibilmente a cadenza annua,

inizialmente presso i circa 1000 collaboratori dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen.

Conto del valore aggiunto n Nel 2004 il valore aggiunto del Gruppo Raiffeisen si è atte-

stato a quasi CHF 1,4 miliardi, aumentando del 10%, ossia di CHF 124 milioni, rispetto

all’anno precedente. Il motivo di tale cambiamento è da ricondurre principalmente a un

evento straordinario che l’anno precedente si era ripercosso negativamente sul valore

aggiunto conseguito. L’incremento è andato a favore di tutti gli stakeholder in pari misu-

ra: la quota corrisposta ai collaboratori è aumentata del 9%, la pubblica amministrazione

ha beneficiato del 10% di imposte supplementari e ai soci e all’azienda è rimasto l’11% di

mezzi in più rispetto all’anno precedente.

Il nostro principio di cooperativa si evidenzia nel fatto che il 35,8% pari a CHF 486 milio-

ni di valore aggiunto conseguito sono rimasti all’azienda. La nostra forma cooperativa non

ci consente di versare ai soci una quota massiccia degli utili conseguiti. Pertanto, di primo

acchito la quota pari all’1,4%, ossia a CHF 19 milioni, corrisposta ai soci può sembrare

modesta; tuttavia, i soci beneficiano di numerose agevolazioni che riducono direttamente

la prestazione aziendale senza trovare espressione nella distribuzione del valore aggiunto.

Ai collaboratori è stato corrisposto il 51,4% del valore aggiunto, pari a CHF 697 milioni,

mentre la quota consegnata alla pubblica amministrazione ammonta all’11,4%, ossia a

CHF 154 milioni.

Politica aziendale a favore della famiglia: oggigiorno si va sempre più affermando la consa-

pevolezza che la compatibilità tra lavoro e famiglia sia importante per motivi sociali ed

economici. Una presentazione di progetti nel novembre 2004 ha dimostrato che il mondo

politico e quello economico si muovono nella stessa direzione per quanto riguarda tali

tematiche d’importanza socio-politica: il Dipartimento dell’economia pubblica, guidato

dal Presidente della Confederazione Joseph Deiss, unitamente al Gruppo Raiffeisen, a

Migros, alla Posta e a Novartis SA sono i promotori del progetto che prevede l’analisi dei

costi/ricavi derivanti da misure a favore della famiglia. L’obiettivo primario dei promotori 

è quello di far capire che le misure a favore della famiglia non devono più essere conside-

rate soltanto una buona azione sociale, bensì piuttosto un elemento chiave di una politica

del personale all’avanguardia. I risultati saranno presentati a giugno 2005.

Ecologia

Prodotti n Fondi Futura: gli investimenti sostenibili godono sempre di grande popolarità. In

base alle stime risulta che in Svizzera sono attualmente investiti circa CHF 8 miliardi in tale

settore. Il binomio buoni rendimenti e coscienza pulita ha consentito un’impennata della

crescita della performance della maggior parte dei fondi sostenibili. Ciò vale anche per i

fondi Futura del Gruppo Raiffeisen. Nel 2004 questi quattro fondi hanno registrato un

incremento del volume pari al 41% circa; in particolare, il fondo Futura Swiss Stock di

Raiffeisen ha registrato la maggior crescita con un aumento di valore del 13,2%. A titolo di

raffronto, lo Swiss Performance Index si è attestato al 6,9% a fine anno. Presso Raiffeisen
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Anno in rassegna Anno in rassegna Anno precedente Anno precedente
in milioni di CHF in % in milioni di CHF in %

Creazione del valore aggiunto

Risultato societario (= ricavi d’esercizio)

Spese per il materiale

Ricavi straordinari

Valore aggiunto lordo

Ammortamenti

Rettifiche di valore/Accantonamenti e perdite

Valore aggiunto netto

Distribuzione del valore aggiunto

Collaboratori (retribuzioni e prestazioni sociali)

Soci (remunerazione delle quote sociali: proposta ad AG)

Pubblica amministrazione (imposte dirette)

Potenziamento delle riserve (autofinanziamento)

Totale

Dati sul valore aggiunto

Valore aggiunto lordo per unità di personale in migliaia di CHF*

Valore aggiunto netto per unità di personale in migliaia di CHF*

Numero di unità di personale (media)

* calcolato in base all’organico medio

1’982 100,0 1’908 100,0

– 460 23,2 – 413 21,6

7 – 0,4 24 – 1,3

1’529 77,1 1’519 79,6

– 129 6,5 – 134 7,0

– 44 2,2 – 153 8,0

1’356 68,4 1’232 64,6

697 51,4 639 51,9

19 1,4 16 1,3

154 11,4 140 11,4

486 35,8 437 35,5

1’356 100,0 1’232 100,0

247 256

219 208

6’181 5’932

Conto del valore aggiunto
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0
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Consumo energetico presso la sede dell’Unione: presso la sua sede di San Gallo, l’Unione Sviz-

zera delle Banche Raiffeisen rileva dal 1998 la quantità di consumo di energia (elettricità,

gas, olio, acqua) e di rifiuti. Tuttavia, a causa dei costanti lavori di costruzione negli anni

scorsi, un raffronto di tali dati con quelli degli anni precedenti è possibile soltanto in misu-

ra limitata. A fine 2004 sono stati ultimati i lavori di costruzione, ormai in corso da diversi

anni, per la sede dell’Unione presso l’edificio alla «Schreinerstrasse 6». Di conseguenza,

tutti i quasi 840 collaboratori sono stati trasferiti in un complesso di quattro edifici conti-

gui, per una superficie complessiva di circa 32’000 metri quadri.

I quattro edifici sono uniti da diversi garage sotterranei che hanno consentito di allacciare

alle centrali energetiche esistenti entrambe le nuove costruzioni alla «Schreinerstrasse 4»

e alla «Schreinerstrasse 6». Tale soluzione garantisce una gestione economica e sicura. Un

sistema denominato «Thermally activated building systems» (TABS) provvede a rendere

confortevole il clima in entrambi gli immobili. Grazie a tale sistema l’immobile alla Schrei-

nerstrasse 4 ha ottenuto nel 2002 il certificato Minergie.

Misurare il consumo energetico dell’intero Gruppo non è ancora possibile a causa della

struttura dell’organizzazione.

la quota di fondi sostenibili corrisponde al 4,2% del volume complessivo (nel 2003 era pari

al 3,1%).

Ipoteca Minergie: l’impegno del Gruppo Raiffeisen a favore dello sviluppo dell’economia

sostenibile non si limita soltanto ai fondi d’investimento etici ed ecologici, ma comprende

anche l’Ipoteca Minergie che fa parte del core business da metà 2002. Le costruzioni

sostenibili soddisfano requisiti economici, ecologici e qualitativi, formando un tutt’uno

armonico. Di conseguenza consentono una buona conservazione del valore dell’immobile

e a volte addirittura un incremento di valore. Nell’anno in rassegna, oltre 120 nuovi pro-

prietari di abitazioni si sono lasciati convincere dei vantaggi offerti dall’Ipoteca Minergie.

Il volume è quindi aumentato del 58% a CHF 62,8 milioni.

Ecologia n Consulenza edile presso le Banche Raiffeisen: il Gruppo Raiffeisen consiglia le

costruzioni in base agli standard Minergie sia ai clienti sia per i propri edifici: gli immobili

Raiffeisen di Bitsch e Gampel ad esempio hanno ottenuto il certificato Minergie. Le 

Banche Raiffeisen possono beneficiare dell’assistenza e del supporto della Consulenza edile

dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen nell’ambito delle costruzioni sostenibili per 

i nuovi immobili e le ristrutturazioni. In questo ambito viene attribuita la massima impor-

tanza oltre che alle buone soluzioni architettoniche anche all’impiego di materiali il più

possibile naturali, a locali protetti dall’elettrosmog e dalle immissioni nocive nonché alla

corretta ergonomia dei posti di lavoro. Nell’anno in rassegna, 60 Banche Raiffeisen hanno

usufruito della Consulenza edile.
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Trovare il ritmo giusto. I primi passi – per la maratona di oltre 42 km ne occor-

rono più di 16’000 – sono molto importanti. Partendo con il ritmo giusto, si hanno

buone probabilità di evitare improvvisi cedimenti e di conservare le forze fino 

al traguardo. L’esito della gara dipende per il 99 percento dall’allenamento e solo

per l’1 percento dalla competizione stessa: «Ho trovato il ritmo giusto».



Al fine di soddisfare il crescente interesse dell’opinione pubblica e degli investitori del

Gruppo Raiffeisen e, di conseguenza, fornire un resoconto trasparente, comprensibile e

paragonabile sui principi di direzione e di organizzazione, il presente capitolo si basa

essenzialmente sulla direttiva in materia di corporate governance emanata dalla Borsa

svizzera (SWX) nella misura in cui essa è applicabile o pertinente a un’azienda a struttura

cooperativa come Raiffeisen. Particolare attenzione viene dedicata alla struttura speciale di

cooperativa del Gruppo Raiffeisen, illustrando nel contempo le varie istanze decisionali e

di competenza. Salvo indicazioni contrarie, i dati forniti sono da intendersi al 31 dicembre

2004.

Struttura del Gruppo Raiffeisen

Le quote sociali della Cooperativa di fideiussione, di Raiffeisen-Leasing e della Centrale

d’emissione sono detenute dalle Banche Raiffeisen e dall’Unione Svizzera delle Banche

Raiffeisen. Raiffeisen Finanziario SA, Raiffeisen Informatica SA e Raiffeisen Schweiz

(Luxemburg) Fonds Management S.A. appartengono integralmente all’Unione Svizzera

delle Banche Raiffeisen in qualità di società affiliate. L’Unione partecipa con una quota del

25% a cosba private banking ag. Per il collocamento di fondi del 2° e del 3° pilastro il

Gruppo dispone di due fondazioni proprie.

Il presente resoconto non si limita unicamente alla situazione finanziaria, bensì

include anche le strutture organizzative e direttive delle aziende. Per «corporate

governance» si intende l’insieme dei principi che garantiscono, nel rispetto 

della capacità decisionale e dell’efficienza, la massima trasparenza nei confronti

degli stakeholder nonché un rapporto equilibrato tra conduzione e controllo.-40- -41-
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450 Banche Raiffeisen

Cooperativa 

di fideiussione

Raiffeisen-Leasing

(società cooperativa)

Centrale d’emissione

(società cooperativa)

Raiffeisen 

Finanziario SA

Raiffeisen Schweiz
(Luxemburg) 

Fonds Management S.A.

Fondazione di previdenza

Raiffeisen

Fondazione di libero

passaggio Raiffeisen

cosba 

private banking ag

nel perimetro di consol.

fuori dal perimetro di consol.

partecipazioni valutate 

secondo il metodo equity

Raiffeisen 

Informatica SA

Unione Svizzera delle

Banche Raiffeisen

Kurt Zobrist, Responsabile

Dipartimento Ispettorato

«Ogni socio dispone di un
voto, indipendentemente dal
numero di quote sociali de-

tenute. In questo modo, presso
il Gruppo Raiffeisen nessun
socio detiene oltre il 5% del

capitale o dei diritti di voto.»

Società Attività Proprietari

Banche Raiffeisen Operazioni bancarie Soci

Unione Svizzera delle Banche – Politica e strategia aziendale nonché centro di competenze Banche Raiffeisen

Raiffeisen (USBR) per il Gruppo Raiffeisen

– Assicurazione della funzione di Banca centrale (compensazione

finanziaria, mantenimento delle liquidità e rifinanziamento)

– Operazioni bancarie (soprattutto interbancarie e su 

titoli)

– Direzione delle succursali

– Ufficio di revisione per le Banche Raiffeisen conformemente 

alla legge bancaria

Cooperativa di fideiussione Rilevamento delle fideiussioni al fine di agevolare le USBR e Banche Raiffeisen

attività di credito e di prestito delle Banche Raiffeisen

Raiffeisen-Leasing (società cooperativa) Finanziamenti di leasing USBR e Banche Raiffeisen

Centrale d’emissione delle Banche Emissione di prestiti obbligazionari su richiesta e per USBR e Banche Raiffeisen

Raiffeisen svizzere (società cooperativa) conto delle Banche Raiffeisen

Raiffeisen Finanziario SA Finanziamenti di crediti privati USBR

Raiffeisen Informatica SA Servizi informatici per il Gruppo Raiffeisen USBR

Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Offerta di diversi fondi del mercato monetario, USBR

Fonds Management S.A. obbligazionario e azionario

Fondazione di libero passaggio Conti di libero passaggio per l'assicurazione della 

Raiffeisen previdenza professionale (2° pilastro)

Fondazione di previdenza Raiffeisen Risparmio previd. individuale fiscalmente privilegiato (3° pil.)

Società del Gruppo



Sul piano regionale le Banche Raiffeisen sono riunite in 22 Federazioni organizzate come

associazioni (vedi pagina 45) che assumono la funzione di anello di congiunzione tra i

singoli istituti e l’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen. Tra i compiti delle Federazioni

regionali rientrano in particolare il coordinamento di campagne pubblicitarie, la tenuta di

corsi di formazione per il personale e i membri delle autorità delle Banche Raiffeisen come

pure la difesa e la rappresentanza degli interessi degli Istituti Raiffeisen nei confronti 

delle associazioni economiche e delle autorità cantonali.

L’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen è una società cooperativa alla quale può aderire

ogni banca a struttura cooperativa a condizione che riconosca lo Statuto tipo delle Banche

Raiffeisen e lo Statuto dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen. Quest’ultima è respon-

sabile della politica e della strategia aziendale del Gruppo Raiffeisen e funge da centro 

di competenze per l’intero Gruppo. Inoltre ne difende gli interessi a livello nazionale e

internazionale e gestisce sei succursali che operano nel settore delle operazioni con la

clientela.

Partecipazioni importanti n Nell’allegato 3 «Dati sulle principali partecipazioni» (vedi

pagina 96) figurano tutte le partecipazioni importanti del Gruppo Raiffeisen con l’indica-

zione di nome, sede, capitale, quota di voto.

Soci importanti n Ai sensi del Codice svizzero delle obbligazioni, il diritto di un socio è

limitato a un voto, a prescindere dal numero di quote sociali detenute. Inoltre, confor-

memente allo Statuto, un socio non può detenere più di CHF 20’000 del capitale sociale di

una Banca Raiffeisen. Ne consegue che presso il Gruppo Raiffeisen non vi sono soci che

detengono più del 5% o dei diritti di capitale o dei diritti di voto.

Partecipazioni incrociate n Le società del Gruppo Raiffeisen non detengono partecipa-

zioni incrociate.
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Struttura organizzativa del Gruppo Raiffeisen

Presso Raiffeisen esistono quattro istanze decisionali e di competenza:

Le 450 Banche Raiffeisen e i loro circa 1207 sportelli bancari costituiscono delle società co-

operative autonome sia sul piano legale che organizzativo, comprensive di un Consiglio di

amministrazione e di sorveglianza eletti da loro stesse. I proprietari delle Banche Raiffeisen

sono i soci. L’Assemblea generale o l’Assemblea dei delegati locale elegge i membri del

Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza, i quali sono garanti del giu-

sto equilibrio tra gli interessi della singola Banca e quelli dei soci. Le Banche Raiffeisen

detengono il 100% dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen.

Soci

(privati; società in accomandita e collettive iscritte 

nel registro di commercio; persone giuridiche)

450 Banche Raiffeisen

(società cooperative)

Organi: Assemblea generale, Consiglio di amministrazione,

Consiglio di sorveglianza, Direzione

22 Federazioni regionali

(associazioni)

Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen

(società cooperativa)

Organi: Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione,

Consiglio di sorveglianza, Ispettorato

Assemblea generale o Assemblea dei delegati

Assemblea dei delegati



Numero Numero Numero Prestiti1 Fondi clientela2 Totale di bilancio
Cantone banche sedi soci in milioni di CHF in milioni di CHF in milioni di CHF

Argovia

Appenzello Esterno

Appenzello Interno

Basilea Campagna

Berna

Friborgo

Ginevra

Glarona

Grigioni

Giura

Lucerna

Neuchâtel

Nidwaldo

Obwaldo

San Gallo

Sciaffusa

Svitto

Soletta

Ticino

Turgovia

Uri

Vaud

Vallese

Zugo

Zurigo

Totale 2004

Totale 2003

Variazione

Aumento/diminuzione in %

1) Crediti nei confronti della clientela e crediti ipotecari

2) Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d’investimento, altri impegni nei confronti della clientela e obbligazioni di cassa

Federazioni regionali Presidenti Banche associate

15 nella Svizzera tedesca

Aargauer Verband der Raiffeisenbanken Daniel M. Lüscher, Herznach 39

Baselbieter Verband der Raiffeisenbanken Peter Thüring, Aesch 9

Berner Verband der Raiffeisenbanken Walter Studer, Biglen 26

Deutschfreiburger Verband der Raiffeisenbanken Pius Lehmann, Freiburg 10

Bündner Verband der Raiffeisenbanken Tino Zanetti, Igis 16

Luzerner Verband der Raiffeisenbanken Hubert Fähndrich, Littau 25

St.Galler Verband der Raiffeisenbanken Peter Zürcher, Goldach 58

Raiffeisenverband Zürich und Schaffhausen Elisabeth Pflugshaupt, Bertschikon 8

Raiffeisenverband Ob- und Nidwalden Theddy Frener, Sachseln 5

Schwyzer Verband der Raiffeisenbanken Christian Schnetzler, Schwyz 9

Solothurner Verband der Raiffeisenbanken André Bourquin, Aetigkofen 39

Thurgauer Verband der Raiffeisenbanken Richard Peter, Balterswil 28

Urner Verband der Raiffeisenbanken Hans Zgraggen, Erstfeld 6

Oberwalliser Verband der Raiffeisenbanken Claudio Cina, Salgesch 21

Zuger Verband der Raiffeisenbanken Cuno Senn, Cham 9

6 nella Svizzera francese

Fédération des Banques Raiffeisen du Fribourg romand Michel Pauchard, Domdidier 13

Fédération genevoise des Banques Raiffeisen Pierre Guignard, Cartigny 8

Fédération jurassienne des Banques Raiffeisen Ernest Guélat, Courrendlin 17

Fédération neuchâteloise des Banques Raiffeisen Claude Ribaux, Bevaix 7

Fédération des Banques Raiffeisen du Valais romand Jean-Michel Revaz, St-Léonard 26

Fédération vaudoise des Banques Raiffeisen Alexandre Bula, Thierrens 25

1 nella Svizzera italiana

Federazione Raiffeisen del Ticino e Moesano Mario Verga, Vacallo 46

39 104 137’726 10’096 8’921 11’270

3 10 12’893 727 749 834

2 5 5’911 283 341 369

10 23 30’028 2’110 1’890 2’374

29 113 123’899 6’517 5’967 7’261

23 67 59’376 4’203 3’357 4’621

8 22 22’850 1’527 1’855 1’970

1 2 3’899 216 189 239

17 94 45’313 2’963 2’535 3’276

14 54 21’980 1’527 1’224 1’680

25 50 85’523 4’800 4’013 5’386

7 25 16’327 920 827 1’025

3 9 14’213 942 886 1’089

2 6 8’746 541 453 590

52 95 142’140 10’636 8’930 11’867

1 3 4’716 284 266 313

9 14 26’247 1’523 1’518 1’776

38 75 99’862 6’666 5’987 7’494

45 118 80’333 5’671 5’747 6’765

28 54 75’538 5’591 4’476 6’210

6 16 12’636 646 608 725

25 76 65’248 3’575 3’555 4’248

47 140 93’938 5’946 6’306 7’315

9 13 28’775 2’217 1’874 2’461

7 19 33’613 1’725 1’919 2’122

450 1’207 1’251’730 81’856 74’391 93’277

470 1’239 1’180’700 76’558 70’706 87’592

– 20 – 32 71’030 5’298 3’685 5’685

– 4,3 – 2,6 6,0 6,9 5,2 6,5
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Struttura del capitale e rapporti di responsabilità

Struttura del capitale n Il capitale sociale del Gruppo Raiffeisen ammonta a CHF 362 milio-

ni. I dettagli sulla composizione e le modifiche apportate nell’anno in rassegna figurano

nell’allegato 10 «Attestazione del capitale proprio» (vedi pagina 102).

Evoluzione dei fondi propri

Ogni socio ha diritto a una remunerazione lorda di massimo il 6% delle sue quote sociali.

L’adesione a una Banca Raiffeisen e i diritti e gli obblighi ad essa correlati sono strettamente

legate alla persona acquirente. Non è pertanto possibile vendere o trasferire a terzi singole

quote. I soci che lasciano Raiffeisen hanno diritto al rimborso della quota sociale al valore

intrinseco; il tetto massimo è il valore nominale. Il rimborso è consentito solo dopo l’ap-

provazione del conto annuale del quarto esercizio successivo alla cessazione dell’adesione,

tranne se per lo stesso importo vengono acquistate nuove quote sociali.

Rapporti di responsabilità n A copertura dei danni finanziari, il Gruppo Raiffeisen ha

sancito nel suo Statuto la presenza di una rete equilibrata di sicurezza, basata sulla respon-

sabilità reciproca. Per i clienti Raiffeisen, questa responsabilità reciproca si traduce in un

elevato grado di sicurezza. Inoltre l’adesione a un’Unione solida rappresenta una comu-

nanza di destini e rischi basata sulla solidarietà. Insieme al fondo di solidarietà, l’Unione

Svizzera delle Banche Raiffeisen è in grado di coprire i danni e le perdite operative che

superano le possibilità dei singoli membri dell’Unione.

1) Responsabilità dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen nei confronti delle Ban-

che Raiffeisen n In veste di organo superiore responsabile, l’Unione Svizzera delle Banche

Raiffeisen si fa garante di tutti gli impegni delle Banche Raiffeisen e quindi dell’intero

Gruppo Raiffeisen. A tale scopo ha a disposizione mezzi propri per un ammontare com-

plessivo di CHF 802,1 milioni. Conformemente allo Statuto dell’Unione Svizzera delle

Banche Raiffeisen, le Banche Raiffeisen devono assumersi una quota sociale di CHF 1’000

per ogni CHF 100’000 iscritti nel totale di bilancio. Ne risulta un obbligo di versamento nei

confronti dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen pari a CHF 932,8 milioni di cui sono

versati CHF 320 milioni. L’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen ha il diritto di richie-

dere in qualsiasi momento il versamento dell’importo in sospeso di CHF 612,8 milioni.

2004 2003 2002 2001
in milioni di CHF in milioni di CHF in milioni di CHF in milioni di CHF

Capitale sociale 362 320 287 249

Riserve di utile 4’468 4’032 3’618 3’297

Utile del Gruppo 506 453 429 335

Totale 5’336 4’805 4’334 3’881

Soci delle Banche Raiffeisen

Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen

Banca Raiffeisen Banca Raiffeisen Banca Raiffeisen

Fondo di solidarietà

Banca Raiffeisen Banca Raiffeisen

Obbligo di versamenti

suppletivi fino al raggiungi-

mento dei fondi propri

Garanzia degli impegni delle

Banche Raiffeisen

Copertura dei danni

causati dai collaboratori e

delle perdite operative

Obbligo di versamenti suppletivi 

fino al raggiungimento di CHF 8’000

1

2 3

4



2) Fondo di solidarietà n Il fondo di solidarietà serve a preservare gli interessi del Gruppo

Raiffeisen e il principio di solidarietà su cui si fonda attraverso la costituzione di una riserva

per la copertura dei rischi a livello di organizzazione. Questo fondo è teso a coprire i danni

causati dai collaboratori e le perdite operative delle Banche Raiffeisen e viene alimentato

da un contributo annuo versato dalle Banche Raiffeisen e dalle succursali dell’Unione

Svizzera delle Banche Raiffeisen. Il patrimonio libero del fondo ammonta a CHF 218,5

milioni.

3) Obbligo di versamenti suppletivi delle Banche Raiffeisen nei confronti dell’Unione

Svizzera delle Banche Raiffeisen n Conformemente all’art. 871 CO, le Banche Raiffeisen

sono tenute ad effettuare dei versamenti suppletivi fino al raggiungimento dei fondi 

propri (costituiti dal capitale proprio iscritto a bilancio e dalle riserve tacite, senza tener

conto dell’obbligo di versamenti suppletivi dei loro soci). L’obbligo di versamenti supple-

tivi delle Banche Raiffeisen nei confronti dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen

comporta CHF 4,9 miliardi.

4) Obbligo di versamenti suppletivi dei soci nei confronti delle Banche Raiffeisen n Se

dal conto annuale risulta che il capitale sociale non è più coperto, i soci sono tenuti ad

effettuare dei versamenti suppletivi fino a CHF 8’000 in virtù dell’art. 871 CO. L’obbligo di

versamenti suppletivi dei soci comporta CHF 10 miliardi (vedi allegato 10 «Attestazione

del capitale proprio» (vedi pagina 102).
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Nome, anno di nascita, domicilio, Funzione nel CdA dal in carica 
attività professionale fino al

Dr. h.c. Franz Marty, 1947, Goldau SZ*, Presidente 2003 2006

Dr. h.c. rer. pol., lic. iur., ex Consigliere di 

Stato e direttore finanziario

Josef Ingold, 1946, Subigen SO*, Vicepresidente 1988 2006

Revisore dei conti diplomato, BDO Visura

Gabriele Burn, 1966, Krattigen BE*, Membro 2000 2006

Direttrice Banca Raiffeisen Thunersee-Süd

Hubert Fähndrich, 1945, Littau LU, Membro 1990 2006

bancario

Pierre Guignard, 1946, Cartigny GE, Membro 1996 2006

Direttore del Cercle des Agriculteurs de Genève

Prof. Dr. René Kästli, 1942, Jona SG, Membro 2000 2006

Consulente indip., prop. di Kästli Consulting, Jona

Urs W. Keller, 1953, Döttingen AG, Membro 1996 2006

Resp. del pers. delle aziende di trasp. cit. di Zurigo (VBZ)

Joos Mathis, 1945, Schiers GR, Membro 1992 2006

Presidente comunale

Marie-Françoise Perruchoud-Massy, 1955, Vercorin VS, Membro 1998 2006

Direttrice dell’Institut Economie & Tourisme de la

Haute Ecole Valaisanne

Richard Peter, 1943, Balterswil TG, Membro 1992 2006

sindaco

Marcel Sandoz, 1943, Morges VD, Membro 1996 2006

Ing. agr. Politec. fed. di Zurigo/Losanna, amministratore

Christian Spring, 1960, Vicques JU, Membro 2002 2006

Direttore Banque Raiffeisen du Val-Terbi 

Mario Verga, 1949, Vacallo TI, Membro 2000 2006

Avvocato/notaio studio Vassalli-Verga

* Membro della Commissione

Il Consiglio di amministrazione dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen

Al Consiglio di amministrazione del Gruppo Raiffeisen spetta l’alta direzione dell’Unione

Svizzera delle Banche Raiffeisen nonché la vigilanza e il controllo della gestione, della

Direzione e dell’Ispettorato. Esso dispone della competenza decisionale primaria e deter-

mina la strategia e l’organizzazione. Oggi il Consiglio di amministrazione conta 13 mem-

bri, la maggior parte dei quali svolge un’attività professionale al di fuori del Gruppo Raiff-

eisen. In questo modo, nel Consiglio di amministrazione siedono personalità provenienti

sia dal mondo economico sia da quello politico, in rappresentanza dei diversi gruppi d’in-

teresse.

Membri del Consiglio di amministrazione



Consiglio di amministrazione e della Commissione di quest’ultimo. Essi dispongono di un

voto consultivo e hanno il diritto di formulare delle proposte.

Mansioni del Consiglio di amministrazione: conformemente al Codice svizzero delle obbliga-

zioni, allo Statuto e al regolamento interno dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen,

al Consiglio di amministrazioni competono le seguenti mansioni principali:
n deliberare in merito all’integrazione o l’esclusione di Banche Raiffeisen,
n definire la politica dell’Unione, la politica aziendale, la politica dei rischi nonché le pre-

scrizioni e la regolamentazione delle competenze richieste per la conduzione dell’Unione

Svizzera delle Banche Raiffeisen,
n nominare e destituire i membri della Direzione, il responsabile dell’Ispettorato, il respon-

sabile della Revisione interna nonché nominare gli aventi diritto di firma completa,
n eleggere e revocare l’Ufficio di revisione previsto dalla legge bancaria,
n allestire i regolamenti necessari per la conduzione delle Banche Raiffeisen,
n preparare l’Assemblea dei delegati e attuare le sue deliberazioni.

Il Consiglio di amministrazione approva inoltre le mansioni, le strategie, la pianificazione

finanziaria e l’allestimento dei conti delle società del Gruppo.

Commissioni del Consiglio di amministrazione n Commissione del Consiglio di amministra-

zione: il Consiglio di amministrazione designa la Commissione del Consiglio di ammini-

strazione di cui fanno parte il Presidente, il Vicepresidente e almeno un altro membro del

Consiglio di amministrazione. I suoi compiti consistono nel:
n preparare gli affari del Consiglio di amministrazione,
n fissare le condizioni generali di lavoro, le prestazioni sociali e il rimborso delle spese nonché

emanare direttive in merito alle operazioni in proprio dei membri della Direzione e dei

collaboratori dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen,
n determinare l’accettazione di mandati per conto dell’Unione Svizzera delle Banche

Raiffeisen e approvare altre accettazioni di mandato da parte di organi e collaboratori,
n deliberare in merito a investimenti importanti e assumersi gli impegni contrattuali ad essi

correlati.

Commissione di controllo: la Commissione del Consiglio di amministrazione costituisce 

nel contempo la Commissione di controllo e coadiuva il Consiglio di amministrazione

nell’ambito della politica di rischio, nelle sue attività di supervisione della Direzione, in

particolare riguardo all’efficienza dei sistemi interni di controllo nonché in ambito finan-

ziario e contabile. Essa ha il compito di assicurare la qualità e il coordinamento della re-

visione interna ed esterna.
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Interlocking directorates n I seguenti membri del Consiglio di amministrazione dell’Unione

Svizzera delle Banche Raiffeisen svolgono nel contempo una funzione di amministratore

all’interno del Gruppo Raiffeisen.

Pierre Guignard Membro del Consiglio di amministrazione Durata del mandato

della Banca Raiffeisen Genève Ouest 2002–2006

Josef Ingold Presidente del Consiglio di amministrazione Durata del mandato

della Cooperativa di fideiussione Raiffeisen 2004–2006

Urs W. Keller Membro del Consiglio di amministrazione Durata del mandato

della Banca Raiffeisen Böttstein 2004–2008

I presidenti delle Federazioni regionali figurano alla pagina 45.

Composizione, elezione e durata del mandato n L’Assemblea dei delegati svoltasi il 12

giugno 2004 ha deciso di restringere il Consiglio di amministrazione dell’Unione Svizzera

delle Banche Raiffeisen a una cerchia da nove a dodici membri. Essi devono rappresen-

tare in congrua misura le regioni linguistiche nonché gli organi delle Banche Raiffeisen. La

metà del Consiglio di amministrazione dovrebbe fondamentalmente essere composto da

rappresentanti delle Banche Raiffeisen. Esso viene eletto dall’Assemblea dei delegati per

un mandato di due anni. Un membro del Consiglio di amministrazione rimane in carica per

al massimo dodici anni. I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica

per al massimo dodici anni e lasciano l’incarico al termine del periodo amministrativo in

cui compiono il 65° anno di età.

Disposizioni transitorie: in occasione dell’Assemblea ordinaria dei delegati del 2004 il Con-

siglio di amministrazione viene eletto per la prima volta per un periodo amministrativo 

di due anni. A decorrere dall’Assemblea ordinaria dei delegati del 2006 i mandati dei Con-

sigli di amministrazione saranno limitati a dodici anni e questi ultimi potranno contare al

massimo dodici membri.

Organizzazione interna n Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che gli

affari lo richiedono, tuttavia almeno quattro volte all’anno. Nel 2004 si è riunito sei volte.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare a maggioranza assoluta dei membri pre-

senti e, nel caso di deliberazioni a mezzo circolare, a maggioranza assoluta di tutti i

membri. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. Le decisioni vengono

protocollate.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce una volta all’anno in seduta di clausura per

valutare la sua attività. In genere i membri della Direzione partecipano alle riunioni del



Il Consiglio di sorveglianza dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen

Il compito del Consiglio di sorveglianza consiste nell’operare in qualità di organo di con-

trollo e nel sorvegliare sia l’attività del Consiglio di amministrazione, sia la conduzione

attuata dalla Direzione e dall’Ispettorato.

Membri del Consiglio di sorveglianza

Mitglieder des Aufsichtsrates
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Il Consiglio di amministrazione può istituire altre commissioni che esplicano mansioni a

tempo determinato o indeterminato. I compiti e le competenze delle commissioni perma-

nenti sono definiti in un regolamento.

Regolamentazione delle competenze n La delimitazione delle competenze tra il Consiglio

di amministrazione, le sue commissioni, il Presidente della Direzione e la Direzione stessa

è definita in modo dettagliato nello Statuto, nel regolamento interno e nella regolamenta-

zione delle competenze dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen.

Strumenti d’informazione e di controllo n Il Consiglio di amministrazione viene informato

in diversi modi sulle attività della Direzione dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen.

In genere, il Presidente del Consiglio di amministrazione e il responsabile dell’Ispettorato

partecipano alle riunioni della Direzione a titolo consultivo. La Direzione è inoltre tenuta

a informare periodicamente il Consiglio di amministrazione sulla situazione finanziaria,

sui risultati e i rischi nonché sull’attuale andamento e su eventi straordinari che riguarda-

no il Gruppo Raiffeisen.

Risk Management e Compliance: il Risk Management e il Compliance Office sono descritti

in modo esaustivo alle pagine 20 a 27 dedicate alla politica dei rischi.

Revisione interna: la Revisione interna è sottoposta al Consiglio di amministrazione che

assiste come la Commissione di controllo e la Direzione nello svolgimento delle rispettive

funzioni attraverso una valutazione oggettiva e indipendente dell’efficienza dei processi di

controllo e di risk management. Essa verifica l’osservanza delle prescrizioni legali, statu-

tarie o regolamentari nonché la modalità di funzionamento dell’organizzazione, dell’in-

formazione, della contabilità e dell’informatica.

-52-

Nome, anno di nascita, domicilio, Funzione nel Consiglio di in carica
attività professionale sorveglianza dal fino al

Erhard Büchi, 1951, Embrach ZH, Presidente 1984 2006

Management Consulting SG, Büchi & Schild GmbH

Charles Tissier, 1956, Riehen BS, Vicepresidente 1998 2006

Revisore dei conti diplomato, Direttore/

Comproprietario Streicher & Brotschin Treuhand AG

Josef Fux, 1948, St.Niklaus VS, Membro 1996 2006

Direttore Banca Raiffeisen Mischabel-Matterhorn

Gabriel Musy, 1952, Marly FR, Membro 1996 2006

Direttore/Proprietario Fiduciaire Musy SA

Willi Ulrich, 1943, Taverne TI, Membro 2000 2006

Direttore/Proprietario Studio Fiduciario Ulrich

Edgar Wohlhauser, 1961, Schmitten FR, Membro 2002 2006

avvocato, Direttore aggiunto 

Ernst & Young AG



-54- -55-

R A P P O R T O  D I  G E S T I O N E  2 0 0 4  D E L  G R U P P O  R A I F F E I S E N

La Direzione dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen

La Direzione si occupa della conduzione operativa del Gruppo Raiffeisen. In questo con-

testo, la Direzione deve in particolare identificare gli influssi e i cambiamenti ambientali

rilevanti per l’organizzazione Raiffeisen, sviluppare le strategie necessarie e garantire le

relative misure di implementazione. Alla Direzione competono, nell’ambito delle disposi-

zioni legali e regolamentari, la conduzione competente, sicura e orientata al futuro e ai

risultati, l’organizzazione a livello finanziario e personale nonché l’attuazione della politi-

ca di rischio.

In genere si riunisce una volta a settimana sotto la direzione del suo Presidente. La Dire-

zione può deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri e lo fa in linea di

principio su consenso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, decide la mag-

gioranza e il voto del Presidente. Le decisioni vengono protocollate.

I processi operativi dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen sono ripartiti su sei di-

partimenti (vedi organigramma alle pagg. 60/61).

I membri della Direzione dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen vengono eletti dal

Consiglio di amministrazione dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen. La Direzione

è composta dal Presidente e da quattro altri membri. Dal 1° gennaio 2005 svolgono una

funzione consultiva all’interno della Direzione allargata altri tre membri.

Membri della Direzione

Formazione, esperienza professionale e pubblicazione dei principali mandati n Si rinun-

cia alla pubblicazione dei mandati interni al Gruppo.

Dr. Pierin Vincenz

Il Dr. Pierin Vincenz entra nel Gruppo Raiffeisen nel 1996 in qualità di membro della Dire-

zione e Responsabile del Dipartimento Finanze prima di essere nominato, nel 1999, Presi-

dente della Direzione del Gruppo Raiffeisen. Dal 1991 al 1996 svolge la funzione di Vice

President and Treasurer presso Hunter Douglas a Lucerna. Nel 1989 il Dr. Pierin Vincenz

ottiene il dottorato con una tesi sull’impiego e sullo sviluppo di sistemi esperti nelle banche.

Dal 1986 al 1990 lavora per la Società di Banca Svizzera, prima nella direzione generale del

settore Global Treasury a Zurigo e in seguito come vicedirettore a Chicago. Nel 1986 il Dr.

Vincenz conclude i suoi studi in economia aziendale presso l’Università di San Gallo. Dal

1979 al 1982 lavora presso la Società Fiduciaria Svizzera di San Gallo.

Mandati principali:
n Presidente del Consiglio di amministrazione di VISECA Card Services SA
n Vicepresidente del Consiglio di amministrazione di cosba private banking ag
n Membro della Commissione del Consiglio di amministrazione dell’Associazione svizzera

dei banchieri

Nome, anno di nascita, domicilio Funzione Assunzione 
funzione

Dr. Pierin Vincenz, 1956, San Gallo SG Presidente della Direzione (CEO) 1999

René Bentele, 1953, San Gallo SG Responsabile Dip. Sviluppo aziendale 1997

Barend Fruithof, 1967, Zollikon ZH Responsabile Dip. Finanze & Logistica (CFO) 2004

Dr. Patrik Gisel, 1962, Erlenbach ZH Responsabile Dip. Mercato e Distribuzione 2000

Robert Signer, 1948, Wil SG Responsabile Dip. Succursali & Crediti 1999

Michael Auer, 1964, Speicher AR* Responsabile Human Resources Management 2005

Paulo C. Brügger, 1966, Forch ZH* Responsabile Dip. Banca centrale 2005

Andreas Buff, 1960, Winterthur ZH* Direttore Raiffeisen Informatica SA 2005

* Membro della Direzione allargata



Mandati principali:
n Membro del Consiglio di amministrazione di MasterCard Europe

Dr. Patrik Gisel

Dal 2000 il Dr. Patrik Gisel è membro della Direzione e Responsabile del Dipartimento

Mercato & Distribuzione del Gruppo Raiffeisen. Dal 1994 al 1999 è a capo del servizio e

del settore IT della Società di Banca svizzera / di UBS a Zurigo. Dal 1993 al 1994 lavora per

Boston Consulting Group di Zurigo in qualità di consulente nel settore bancario e assicu-

rativo. Nel 1988 conclude gli studi in economia aziendale presso l’Università di San Gallo

e nel 1992 consegue il dottorato in economia.

Mandati principali:
n Membro del Consiglio di amministrazione di cosba private banking ag
n Membro del comitato consultivo di Swiss Finance Forum
n Membro della direzione di Swiss IT Leadership Forum
n Membro del comitato consultivo di Swiss ICT
n Membro del comitato consultivo del Schweizerisches Bankenseminar

Robert Signer

Robert Signer lavora per Raiffeisen dal 1965, con una breve interruzione di due anni du-

rante la quale è passato alla Banca cantonale di Neuchâtel. Nel 1999 viene eletto membro

della Direzione del Gruppo Raiffeisen. Dal 1976 al 1999 lavora presso la Banca Raiffeisen

Wil e dintorni di cui, nel 1988, ne diventa il direttore. Per sei anni, dal 1970 al 1976, dirige

il servizio di contabilità generale e di contabilità Clientela privata dell’Unione Svizzera

delle Banche Raiffeisen.

Mandati principali:
n Membro del Consiglio di amministrazione di realis ag
n Membro del comitato consultivo di Olma Messen San Gallo 
n Membro della direzione della Cassa di credito agricolo e della Cooperativa di fideiussione

Raiffeisen del cantone di San Gallo
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n Membro del Consiglio di amministrazione di Helvetia Patria Assicurazioni
n Membro del Consiglio di amministrazione della Banca di Obbligazioni fondiarie degli

Istituti ipotecari svizzeri
n Membro del Consiglio di amministrazione di Plozza SA
n Membro del Consiglio di amministrazione di Telekurs-Holding SA
n Membro della direzione di Pflegekinder-Aktion Schweiz

René Bentele

Dal 1997 René Bentele è membro della Direzione e Responsabile del Dipartimento Svilup-

po aziendale dopo aver diretto per due anni il servizio giuridico del Gruppo Raiffeisen e

occupato il posto di Vicedirettore. Prima di giungere a Raiffeisen, René Bentele è stato can-

celliere presso il tribunale cantonale di San Gallo dal 1985 al 1987 e dal 1983 al 1985 segre-

tario della Commissione dei ricorsi amministrativi del Canton San Gallo. Nel 1983 ottiene

il brevetto di avvocato del Canton San Gallo. Dal 1974 al 1978 ha studiato presso l’Univer-

sità di San Gallo e dal 1978 al 1979 alla facoltà di diritto dell’Università di Berna.

Mandati principali:
n Membro del Comitato di fondazione della Cassa di compensazione AVS per il settore

bancario svizzero

Barend Fruithof

Barend Fruithof è membro della Direzione del Gruppo Raiffeisen dal 2004. Dopo una

formazione agricola di base, inizia una formazione commerciale che conclude con un

diploma in economia aziendale presso il Kaufmännisches Lehrinstitut di Zurigo (KLZ).

Egli detiene inoltre un diploma federale di responsabile marketing e un Executive MBA

dell’Università di San Gallo. Dopo aver assunto delle funzioni di direzione in varie orga-

nizzazioni agricole, nel 1992 passa alla Banca cantonale di Zurigo per assumersi diversi

compiti nell’ambito di Operations e dell’e-banking e diventare responsabile del diparti-

mento preposto alla gestione dei prodotti e dei canali di distribuzione. Dal 2001 al 2003 

è stato presidente della direzione di VISECA Card Services SA assumendosi la responsabi-

lità generale dell’azienda con all’incirca CHF 4 miliardi di cifra d’affari e 200 collaboratori.
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Andreas Buff

Dal 1° gennaio 2005 Andreas Buff fa parte della Direzione allargata del Gruppo Raiffeisen.

Nel febbraio 2003 assume la direzione di Raiffeisen Informatica SA. Dopo gli studi all’Uni-

versità di San Gallo inizia la sua carriera professionale in qualità di consulente presso

Winter Partners AG per poi passare a Bank Julius Bär prima come capo progetto e in se-

guito come responsabile del settore Sistemi decentralizzati. Nel 1994 Andreas Buff entra a

far parte della Direzione di Systor SA e si assume la responsabilità per il riposizionamento

e la costituzione dei settori tecnologia, infrastruttura e servizi.

Mandati:
n Nessun mandato importante

Contratti di gestione

All’interno del Gruppo Raiffeisen non esistono contratti di gestione.
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Michael Auer

Da settembre 2001, Michael Auer è a capo di Human Resources Management (HRM) e il

1° gennaio 2005 viene nominato membro della Direzione allargata del Gruppo Raiffeisen.

Auer assolve la formazione in economia aziendale presso la SSQEA di San Gallo e viene

assunto come responsabile regionale della formazione dall’ex Società di Banca Svizzera

prima di assumere la direzione del Dipartimento Logistica nell’allora sede di San Gallo.

Durante la fusione di SBS e UBS diventa responsabile del personale del Dipartimento

Clientela aziendale. Nel 1999 si mette in proprio creando insieme ad altri specialisti un

portale Internet per le domande inerenti l’HRM.

Mandati principali:
n Membro del Consiglio universitario del Canton San Gallo
n Incarichi didattici alle scuole universitarie professionali di Zurigo-Winterthur e San Gallo

Paulo C. Brügger

Per il 2005 Paulo C. Brügger è stato nominato membro della Direzione allargata nonché

Responsabile del Dipartimento Banca centrale. Nel novembre 2003 diventa responsabile

della Negoziazione presso l’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen. Dopo aver assolto un

apprendistato commerciale in banca ha proseguito gli studi in economia aziendale presso

la scuola dei quadri di Zurigo (KSZ). Raccoglie le sue esperienze professionali presso UBS

e Bank Julius Bär assumendo diverse funzioni nell’ambito della tesoreria.

Mandati:
n Membro del Consiglio di amministrazione della Société de Bourse Lémanique, Losanna
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Consiglio di amministrazione/CdCA

Sviluppo aziendale

René Bentele*

Presidente della Direzione

Dr. Pierin Vincenz

Mercato & Distribuzione

Dr. Patrik Gisel*

Finanze & Logistica

Barend Fruithof*

Progetti

Rudolf J. Kurtz (a.i.)

Human Resources

Management

Michael Auer**

Organizzazione

Roger Nüesch (a.i.)

Prevenzione & Struttura

Jürg Gabathuler

Product Management

Peter Frehner

Segretariato generale

Pius Horner

Relazioni pubbliche

Franz Würth

Canali di distribuzione

Adrian Töngi

Gestione del marchio

Robert Fuchs

Gestione distribuzione

Dr. Stefan Haumüller

Sede Losanna

Alain Girardin

Sede Bellinzona

Romano Massera

Raiffeisen 

Informatica SA

Andreas Buff**

Accounting

Paolo Arnoffi

Controlling

Dr. Michael Eidel

Gestione dei rischi del

Gruppo

Dr. Markus Müller

Legal/Compliance

Roland Schaub

Elaborazione Negozia-

zione, Tesoreria & Crediti

Olivier A. Oettinger

Elaborazione traffico 

dei pagamenti

Anton Fries

Immobili & Logistica

Roland Hagen

Supporto progetto e

direzione

Christian Gmünder

Banca centrale

Paulo C. Brügger**

Succursali & Crediti

Robert Signer*

Ispettorato

Kurt Zobrist

Trading & Sales

Christoph Rutz

Tesoreria

Thomas Brunhart

Business Engineering &

Support

Marco Tagliaferro

Succursale

Basilea

Bruno Stiegeler

Succursale

Berna

Daniel Schmid

Succursale

Grabs-Werdenberg

Daniel Meier

Succursale 

San Gallo

Hansruedi Laich

Succursale

Winterthur

Markus Thoma

Succursale

Zurigo

Andreas Breitenmoser

Crediti & Cooperativa di

fideiussione

Bruno Brugger

Raiffeisen-Leasing &

Raiffeisen Finanziario SA

Theodor Näscher

Revisione esterna

San Gallo

Peter Germann

Revisione esterna

Olten

Räto Willi

Revisione esterna

Losanna

Jean-Daniel Rossier

Revisione esterna

Bellinzona

Katia Carobbio

Revisione interna

Roland Meier

** Membro della Direzione

** Membro della Direzione allargata Situazione al 4 aprile 2005

Organigramma dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen



Norme statutarie relative alla partecipazione all’Assemblea dei delegati: ogni Federazione

regionale nomina due delegati. La nomina di altri delegati avviene in funzione del nume-

ro di Banche Raiffeisen per Federazione regionale nonché del numero di soci e del totale

di bilancio di tutte le Banche Raiffeisen per ogni Federazione regionale. L’Assemblea dei

delegati conta attualmente 163 membri.

Quorum statutari: l’Assemblea dei delegati delibera e procede alle elezioni a maggioranza

assoluta dei voti espressi, salvo prescrizioni contrarie della legge o dello Statuto. In caso di

parità di voti si esegue una nuova votazione. Se il numero di candidati che ha conseguito

la maggioranza assoluta non è sufficiente, la decisione sarà presa dalla maggioranza re-

lativa nell’ambito del ballottaggio. La delibera in merito a qualsiasi emendamento dello

Statuto richiede 2/3 dei voti espressi.

Convocazione dell’Assemblea dei delegati e allestimento dell’ordine del giorno: per la convo-

cazione dell’Assemblea ordinaria dei delegati valgono i seguenti principi:

a) comunicare, cinque mesi prima della data effettiva dell’Assemblea, la data, il luogo e

l’ora in cui si terrà nonché le informazioni in merito alla procedura da seguire,

b) inoltrare i punti da inserire nell’ordine del giorno dodici settimane prima della data

effettiva,

c) inviare l’ordine del giorno stabilito dal Consiglio di amministrazione, eventuali docu-

menti inerenti le delibere ed eventuali proposte di elezione quattro settimane prima

della data effettiva.

Per la convocazione di un’Assemblea straordinaria dei delegati sono consentiti tempi più

brevi.

Cambiamento del controllo e misure preventive

In virtù della quota sociale sottoscritta i soci sono contemporaneamente comproprietari

della loro Banca Raiffeisen. Ogni socio può sottoscrivere più quote sociali fino a raggiun-

gere un massimo del 10% del capitale sociale oppure CHF 20’000 per ogni Banca Raiffeisen.

Data questa limitazione, le norme statutarie in merito all’obbligo di presentare un’offerta

e alle clausole sul cambiamento del controllo non si applicano all’organizzazione Raiffeisen.

Ufficio di revisione

Banche Raiffeisen n L’Ispettorato è l’organo di revisione esterno delle Banche Raiffeisen, in-

dipendente dall’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen ai sensi della Legge federale sulle

banche e le casse di risparmio e della relativa ordinanza. All’Ispettorato compete la garanzia

di una revisione qualificata ed efficiente ed è direttamente sottoposto al Consiglio di ammi-

nistrazione che informa periodicamente sulle proprie attività e sui risultati della revisione.

Dal 1989, l’Ispettorato, che conta più di 136 collaboratori, è sotto la direzione di Kurt Zobrist.
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Diritti di partecipazione

I diritti di partecipazione dei soci vanno considerati sui due livelli, ovvero le Banche Raiffeisen

e l’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen.

Banche Raiffeisen n Conformemente all’articolo 7 dello Statuto i soci delle Banche Raiffeisen

sono persone fisiche e giuridiche.

Limitazione del diritto di voto e rappresentanza: ogni socio dispone di un voto, a prescindere

dalla quantità di quote sociali da lui detenute. Ogni socio può farsi rappresentare da un

altro socio, dal/dalla coniuge o da un successore. Il diritto di rappresentanza del procura-

tore è limitato a un socio e deve essere conferito mediante una procura scritta.

Quorum statutari: le Assemblee generali deliberano e procedono alle elezioni a maggioran-

za assoluta dei voti espressi, salvo prescrizioni contrarie della legge o dello Statuto. In 

caso di parità di voti si esegue una nuova votazione. Se ne risulta ancora la parità di voti,

la proposta viene respinta.

Convocazione dell’Assemblea generale e allestimento dell’ordine del giorno: l’Assemblea gene-

rale viene convocata dal Consiglio di amministrazione della Banca Raiffeisen oppure,

all’occorrenza, dal Consiglio di sorveglianza almeno cinque giorni prima della data pre-

vista. La convocazione scritta è indirizzata ai soci personalmente e contiene l’ordine del

giorno. Al contempo vanno esposti nelle aree riservate ai clienti il conto annuale e il bi-

lancio.

Assemblea dei delegati e votazione per corrispondenza: se la Banca conta più di 500 soci,

l’Assemblea generale ha il diritto, alla maggioranza di 3/4 dei voti espressi, di trasmettere

le proprie competenze a un’Assemblea dei delegati o ricorrere alla votazione per corri-

spondenza.

Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen n I soci dell’Unione Svizzera delle Banche

Raiffeisen sono le Banche Raiffeisen giuridicamente indipendenti che determinano i de-

legati come organo supremo dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen.

Limitazione del diritto di voto e rappresentanza: ai sensi dell’art. 26 dello Statuto dell’Unione

Svizzera delle Banche Raiffeisen ogni delegato dispone di un voto nell’Assemblea dei

delegati e può farsi rappresentare esclusivamente da un sostituto eletto anticipatamente.



I soci sono inoltre informati personalmente in modo diretto ed esaustivo dalla propria Ban-

ca Raiffeisen in occasione dell’annuale Assemblea generale o di eventi organizzati per la

clientela nonché attraverso la rivista PANORAMA pubblicata periodicamente.

Calendario 2005

Pubbl. del ris. d’esercizio durante la conferenza stampa sul bilancio 20 aprile 2005

Pubblicazione del Rapporto di gestione 2004 Inizio maggio 2005

Assemblea dei delegati a Montreux (VD) 18 giugno 2005

Pubblicazione del rapporto semestrale Agosto 2005

Pubblicazioni

Guida dei Fondi d’investimento mensile

Prospettive mensile

PANORAMA otto edizioni all’anno

Raiffeisen Aktuell (in tedesco e francese) tre edizioni all’anno

Rapporto di gestione annuale

Comunicati stampa all’occorrenza

Internet di continuo

Contatto

Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen 

Relazioni pubbliche, Franz Würth

Casella postale 

CH-9001 San Gallo 

Telefono +41 71 225 84 84 

Fax +41 71 225 86 50 

e-mail pr@raiffeisen.ch

Sito Internet www.raiffeisen.ch n Al sito Internet delle Banche Raiffeisen trovate tra l’al-

tro le informazioni e i rapporti seguenti:
n Rapporto di gestione e rapporto semestrale
n Comunicati stampa
n Informazioni su struttura, organi e politica aziendale
n Indicazioni sulle società del Gruppo e le cooperazioni
n Informazioni sui prodotti e i servizi
n Link alle varie Banche Raiffeisen
n Adesione a Raiffeisen
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Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen e società del Gruppo n La ditta Pricewaterhou-

seCoopers SA di San Gallo è l’ufficio di revisione esterno dell’Unione Svizzera delle Ban-

che Raiffeisen, della Cooperativa di fideiussione, di Raiffeisen Finanziario SA, di Raiffei-

sen-Leasing e di Raiffeisen Informatica SA.

Gruppo Raiffeisen n Dal 1996, la ditta PricewaterhouseCoopers SA di San Gallo è anche

incaricata della revisione del conto annuale consolidato. Dall’esercizio 2004 Beat Rütsche

esercita la funzione di responsabile del mandato e Friedrich W. Seiter quella di revisore capo.

Onorario per la revisione n Per l’anno in rassegna, le Banche Raiffeisen hanno versato

all’Ispettorato dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen onorari per un importo di 

CHF 21,9 milioni per le verifiche nell’ambito della legge bancaria e la revisione interna.

Per l’esercizio 2004, PricewaterhouseCoopers SA ha fatturato complessivamente CHF

1’182’000 per i servizi nell’ambito della revisione ordinaria dei singoli conti annuali, del

conto consolidato e delle verifiche ai sensi della legge bancaria.

Il Gruppo Raiffeisen ha inoltre versato a PricewaterhouseCoopers SA e a Ernst &Young

CHF 4’117’410 per la consulenza fiscale e altri servizi nonché per mandati di revisione

speciali.

Strumenti di sorveglianza e di controllo nei confronti della revisione esterna n

L’Ispettorato dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen e la società di revisione Price-

waterhouseCoopers SA soddisfano le condizioni della legge bancaria e sono ammessi dal-

la Commissione federale delle banche per la revisione di istituti bancari. La Commissione 

di controllo valuta ogni anno le prestazioni, gli onorari e l’indipendenza degli uffici di re-

visione esterna e assicura la loro collaborazione con la revisione interna.

Politica d’informazione

Il Gruppo Raiffeisen è votato a una politica d’informazione aperta, attiva e trasparente nei

confronti dei soci, dei clienti, dei collaboratori, del mercato finanziario e dell’opinione

pubblica seguendo i principi di verità, continuità e corrispondenza fra parole e fatti. Il

Gruppo Raiffeisen pubblica il rapporto di gestione e il rapporto semestrale e organizza

almeno una conferenza stampa all’anno. Nuovi cambiamenti, sviluppi o informazioni

vengono comunicati in modo mirato e puntualmente mediante i vari canali.
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Sentirsi tutt’uno con l’ambiente. Correre non significa solo compiere, ad ogni

falcata, uno slancio pari a due-tre volte il proprio peso, per poi toccare di nuovo

terra molleggiando. L’uomo che corre diventa tutt’uno con l’ambiente circo-

stante. Nella sua mente scorrono immagini e pensieri, subentra una condizione

di felicità, di armonia con se stesso: «Ho trovato l’equilibrio».



Dall’inizio dell’esercizio il risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di

servizio è progredito grazie alla ripresa delle operazioni di borsa e insieme ai ricavi pro-

venienti dal traffico dei pagamenti è stato conseguito a segno un risultato superiore del

15,4%, ovvero di CHF 19,7 milioni.

Rispetto al 2003, il risultato da operazioni di negoziazione (allegato 19) è diminuito del

14,8% a CHF 56,4 milioni. La negoziazione di azioni ha realizzato un utile pari a CHF 5,6

milioni, mentre le operazioni su interessi hanno evidenziato una perdita pari a CHF 2,2

milioni. Il risultato da operazioni di negoziazione di divise, banconote e metalli preziosi ha

potuto essere mantenuto al livello dell’esercizio precedente, ossia a CHF 53 milioni.

Nella posizione «Altri risultati ordinari» è stato registrato un incremento del 7,3% a CHF

143,9 milioni, riconducibile sia a un lieve incremento dei proventi da partecipazioni che a

un aumento dei ricavi generati dalle spese per la tenuta del conto e dalle commissioni per

i prelievi presso i Bancomat (prelievi di contanti attuati da clienti di altre banche presso i

distributori automatici di Raiffeisen). Gli altri oneri ordinari hanno per contro evidenziato

una marcata flessione in seguito ai molto esigui adeguamenti di valore per gli investimenti

finanziari.

Costi d’esercizio n Nell’anno in rassegna, i costi d’esercizio del Gruppo Raiffeisen sono

progrediti del 10%. Gli oltre 300 nuovi posti di lavoro, i maggiori investimenti nella for-

mazione del personale e l’aumento delle indennità per gli organi bancari si riflettono nelle

spese per il personale. In seguito al prefinanziamento parziale del cambiamento di primato

nella Cassa pensioni, gli oneri per la previdenza per il personale sono cresciuti in misura

consistente. Il notevole incremento delle spese per il materiale è dovuto sia alla crescita del

volume superiore alla media (tenuta del conto, traffico dei pagamenti), sia all’intensifica-

zione degli investimenti nelle infrastrutture, a nuovi progetti (tra cui la cooperazione con

Bank Vontobel) e alla pubblicità.

Spese per il personale: rispetto all’anno precedente, le spese per il personale (allegato 22)

sono aumentate del 9% (2003: 5,2%), raggiungendo CHF 697 milioni. L’organico è cresciuto

del 4,1% a 6’304 unità. Le ulteriori capacità sono servite al Gruppo Raiffeisen innanzitutto
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I ricavi di esercizio sono saliti del 3,9% (esercizio precedente +9,0%), un risultato che si

situa nettamente al di sotto di quello conseguito nel 2003 a causa della pressione esercita-

ta sul margine di interesse nel 2004. Il risultato da operazioni su interessi può comunque

considerarsi soddisfacente. Anche le operazioni in commissione e le operazioni da presta-

zioni di servizio hanno contribuito notevolmente all’incremento dei ricavi. La crescita del

volume superiore alla media e importanti attività progettuali si sono tradotti in un aumen-

to dei costi di esercizio che sono saliti del 10%. Di conseguenza, l’utile lordo ha subito un

calo del 3,6% rispetto all’anno precedente e si è attestato a CHF 825,3 milioni (esercizio

precedente CHF 855,9 milioni), mentre in seguito alla diminuzione delle rettifiche di valore,

l’utile d’esercizio ha registrato un incremento di CHF 52,6 milioni.

Con un totale di bilancio di CHF 106 miliardi (+3,9%) il Gruppo Raiffeisen si posiziona ancora

una volta al terzo posto sul mercato bancario svizzero. I crediti nei confronti della clientela

hanno raggiunto a fine anno CHF 86,6 miliardi, pari a un aumento del 5,7% che è nettamente

superiore alla media settoriale e riflette i vantaggi concorrenziali del Gruppo Raiffeisen.

L’adesione alle Banche Raiffeisen a struttura cooperativa continua a trovare ampio riscon-

tro presso il pubblico: nel 2004 le Banche Raiffeisen hanno accolto 71’030 nuovi soci, un

dato questo che costituisce una dimostrazione tangibile di fiducia. In tutta la Svizzera il

Gruppo Raiffeisen conta complessivamente oltre 1,25 milioni di soci.

Dopo la data di chiusura del bilancio non si sono verificati eventi che avrebbero potuto

influire in modo determinante sul risultato d’esercizio.

Le note relative ai principi di consolidamento e al perimetro di consolidamento sono

illustrate nell’allegato.

Conto economico

Ricavi da operazioni bancarie ordinarie n Il costante aumento del volume delle operazioni

con la clientela ha comportato un incremento del 3,4% a CHF 1,6 miliardi delle operazioni

su interessi. Con una quota pari all’82% (anno precedente 83%) del risultato d’esercizio, le

operazioni su interessi rimangono la principale fonte di ricavo del Gruppo Raiffeisen.

A N D A M E N T O  D E L L E  A T T I V I T À  O P E R A T I V E

Con un utile di CHF 506 milioni il Gruppo Raiffeisen ha nuovamente conseguito

un risultato d’esercizio molto solido, superando dell’11,6% il già eccellente risul-

tato dell’anno precedente. Nonostante la forte pressione della concorrenza, il

Gruppo Raiffeisen è riuscito a guadagnare quote di mercato nel retail banking.-68-



Imposte n Con CHF 153,7 milioni gli oneri fiscali (allegato 25) risultano superiori del 10,2%

rispetto all’anno precedente, mantenendosi invariati in rapporto all’utile d’esercizio con-

seguito.

Bilancio

Il totale di bilancio del Gruppo Raiffeisen ha registrato un incremento del 3,9% rispetto

all’anno precedente. La riduzione delle operazioni interbancarie è stata compensata in

larga misura dalla crescita costante delle posizioni clienti.

Crediti/Impegni nei confronti di banche n A fine anno, il volume derivante dalle operazio-

ni interbancarie è risultato inferiore di CHF 1,5 miliardi rispetto all’anno precedente sia per

gli attivi che per i passivi. Grazie al ricorso in misura sempre maggiore alle operazioni repo

per la gestione della liquidità è stato possibile mantenere la posizione leader sul mercato

in franchi svizzeri. Ciò consente, oltre a un rifinanziamento più conveniente, anche inve-

stimenti presso banche terze con la necessaria copertura e una contemporanea tutela dei

fondi propri.

Crediti nei confronti della clientela n I crediti nei confronti della clientela hanno registra-

to una riduzione pari a CHF 628,5 milioni, portandosi a CHF 7,1 miliardi, in gran parte

riconducibile al calo di operazioni repo con clienti istituzionali. I prestiti agli enti di diritto

pubblico coprono pressoché la metà della posizione.

Crediti ipotecari n Con un’estensione delle operazioni ipotecarie del 7,2% (anno prece-

dente 8,1%), il Gruppo Raiffeisen è stato in grado di affermarsi con successo nel suo core

business. Tale crescita si situa nuovamente al di sopra della media settoriale di circa il 5%

ed evidenzia la competitività di Raiffeisen. I tassi di interesse persistentemente bassi 

hanno comportato un’ulteriore crescita della domanda di ipoteche a tasso fisso. La quota

delle ipoteche con durata fissa è aumentata nell’arco di un anno dal 53,4% al 60,4%.

L’ammontare totale di crediti ipotecari ha raggiunto CHF 79,5 miliardi a fine anno e costi-

tuisce il 74,9% del totale di bilancio.
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per l’ampliamento della consulenza alla clientela e del back office, ma in misura notevole

anche per la realizzazione di progetti strategici.

Spese per il materiale: mentre negli ultimi due anni le spese per il materiale (allegato 23)

hanno potuto essere mantenute invariate a quota CHF 413 milioni, nell’esercizio in rassegna

sono incrementate dell’11,4%, portandosi a CHF 459,7 milioni. Su tale crescita hanno

inciso in particolare le spese per EED, aumentate di CHF 21,9 milioni (+19,3%), che

comprendono spese per nuove applicazioni e servizi di manutenzione e per progetti.

L’incremento pari a CHF 21,4 milioni (+8,7%) degli «Altri costi d’esercizio» è da ricon-

durre all’aumento delle spese legali e di consulenza, delle spese per la pubblicità e la co-

municazione, delle spese di trasporto per l’approvvigionamento di contanti per le Banche

Raiffeisen e delle tasse di ubicazione Bancomat.

Ammortamenti sugli immobilizzi n Gli ammortamenti sugli immobilizzi e sui valori im-

materiali sono regrediti del 12,1% a CHF 115,6 milioni rispetto all’anno precedente (alle-

gato 4). Considerando gli ammortamenti su partecipazioni per un importo pari a CHF 13,8

milioni effettuati in seguito a un ribasso dei corsi di borsa, gli ammortamenti ammontano

a CHF 129,4 milioni (anno precedente CHF 133,6 milioni).

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite n Rispetto all’esercizio precedente,

l’onere per rettifiche di valore, accantonamenti e perdite è diminuito di CHF 110,2 milio-

ni. La notevole diminuzione è da attribuire soprattutto a uno straordinario evento danno-

so verificatosi nel 2003. Tuttavia, anche escludendo tale caso particolare risulta un onere

minore del 30% circa rispetto al 2004. Le perdite effettive sono ammontate a CHF 72,3

milioni (2003: CHF 168 milioni). L’onere per rettifiche di valore per rischi di perdita ha

nuovamente fatto registrare una forte flessione del 34,4% (anno precedente –15,4%), atte-

standosi a CHF 33,9 milioni.

Ricavi straordinari n I ricavi straordinari pari a CHF 11,8 milioni e i costi straordinari pari 

a CHF 5,1 milioni comprendono in particolare utili e perdite risultanti dalla vendita di

immobilizzi.
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positivo. A fronte della notevole quota di fondi della clientela utilizzati per il rifinanzia-

mento del Gruppo Raiffeisen, i prestiti e mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni

fondiarie (allegato 8) sono diminuiti dell’8,2% a CHF 6,9 miliardi.

Rettifiche di valore e accantonamenti n La posizione «Rettifiche di valore e accanton-

amenti» (allegato 9) ha evidenziato un aumento del 2,6% che corrisponde a CHF 26,8

milioni. Gli accantonamenti per le imposte latenti sono aumentate di CHF 45,5 milioni e

si attestano ora a CHF 528,3 milioni. La consistenza delle rettifiche di valore e degli accan-

tonamenti per i rischi di perdita è per contro scesa del 4,7% a CHF 505,4 milioni e corri-

sponde solo allo 0,58% dei crediti nei confronti della clientela (anno precedente 0,65%).

Ciò dimostra che, nonostante la considerevole crescita del volume dei crediti, Raiffeisen

continua a seguire una politica creditizia improntata alla prudenza e alla qualità. Sebbene

i prestiti alla clientela negli ultimi cinque anni siano aumentati del 40%, nello stesso peri-

odo la consistenza delle rettifiche di valore per i rischi di perdita ha dovuto essere

incrementata solo del 4,8%.

Fondi propri n Grazie al numero dei soci in costante e forte crescita, il capitale sociale ver-

sato è aumentato del 13%, ossia di CHF 41,5 milioni (anno precedente 11,7%). Conside-

rati le riserve di utile pari a CHF 4,5 miliardi e l’utile del Gruppo pari a CHF 505,9 milioni,

il Gruppo Raiffeisen dispone di fondi propri pari a CHF 5,3 miliardi (allegato 10). Con una

copertura eccedente del 79,1% (2003:74,5%), il Gruppo Raiffeisen ha decisamente oltre-

passato i requisiti legali in materia di fondi propri.

Operazioni fuori bilancio n Gli impegni eventuali sono aumentati di quasi un terzo a 

CHF 308,2 milioni. Le promesse irrevocabili per nuove operazioni ipotecarie continuano a

situarsi ai livelli dell’esercizio precedente e a fine 2004 si attestavano a CHF 601,3 milioni.

Il volume dei contratti su strumenti finanziari derivati ha fatto registrare un aumento del

53,4%, e quindi ancor più marcato di quello dell’anno precedente, realizzando un risultato

pari a CHF 34 miliardi. I valori di rimpiazzo positivi e negativi ammontano rispettivamente

a CHF 97 milioni e a CHF 188 milioni. Mentre nell’ambito delle divise si è verificato un calo

del 25,2% a CHF 0,8 miliardi, il volume dei contratti relativi agli strumenti su tassi

d’interesse ha messo a segno una crescita consistente del 57,7%, attestandosi quindi a 

CHF 33,1 miliardi. Il forte incremento del volume è da ricondurre alle operazioni di coper-

tura nell’ambito della gestione della struttura del bilancio.

Contrariamente alla notevole flessione registrata negli ultimi tre anni, nell’esercizio in ras-

segna le operazioni fiduciarie sono diminuite solo lievemente del 4,1% a CHF 146,6 milioni.
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Investimenti finanziari n Gli investimenti finanziari (allegato 2) si compongono prevalente-

mente di obbligazioni di prim’ordine per la copertura della liquidità del Gruppo Raiffeisen

ai sensi della legge sulle banche. Nell’anno in rassegna hanno registrato una diminuzione

di CHF 140,5 milioni, attestandosi a CHF 2,8 miliardi. Un calo è stato registrato anche dalla

quota di metalli preziosi (-5,6%) e dagli immobili destinati alla vendita da posizioni in

sofferenza (-16,5%).

Partecipazioni non consolidate n Le partecipazioni non consolidate comprendono le prin-

cipali partecipazioni conformemente agli allegati 3.2 e 3.3. Per motivi aziendali e di poli-

tica aziendale il Gruppo Raiffeisen detiene ulteriori partecipazioni con un’esigua quota di

capitale e di diritto di voto. Nell’anno in rassegna il Gruppo Raiffeisen ha acquistato un

pacchetto azionario di Vontobel Holding SA pari al 12,5%.

Immobilizzi/Valori immateriali n Nel 2004 il valore contabile degli immobilizzi e dei valori

immateriali è salito del 2,9% (allegato 4). Il volume complessivo degli investimenti del

Gruppo Raiffeisen in immobilizzi e valori immateriali si è attestato a CHF 197,3 milioni

(anno precedente CHF 195,6 milioni) di cui quasi la metà è stata investita in edifici bancari.

Rispetto al 2003 sono stati effettuati maggiori investimenti in altri immobili e in impianti

di sicurezza.

Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d’investimento n Come

previsto e in seguito alle prospettive congiunturali nel complesso più positive, gli impegni

nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d’investimento hanno fatto registrare 

un incremento inferiore rispetto al 2003. La crescita del 4,7% (anno precedente 11,1%) a

CHF 59,9 miliardi può essere considerata molto soddisfacente, poiché si situa di gran 

lunga al di sopra dell’andamento del mercato globale.

Altri impegni nei confronti della clientela n Nell’anno in rassegna hanno evidenziato un

aumento superiore alla media pari al 24,7%, ovvero CHF 2,1 miliardi, anche gli altri im-

pegni nei confronti della clientela; tali cifre comprendono tuttavia gli investimenti a breve

periodo di investitori istituzionali e pertanto presentano una certa volatilità. Il rifinan-

ziamento dei prestiti con i fondi della clientela ha registrato un incremento dell’1,5%,

portandosi al 93,4%.

Obbligazioni di cassa/ Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e

prestiti n Dopo una flessione registrata l’anno precedente (-2,8%), la domanda di obbli-

gazioni di cassa è notevolmente aumentata dell’8,5% nell’anno in rassegna. La crescita è

stata realizzata prevalentemente da obbligazioni di cassa a medio termine. Considerato

l’andamento tuttora negativo del mercato globale, questo è un risultato straordinariamente
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Rifornirsi di energia. In questa intensa prestazione sportiva il corpo esige il

massimo delle risorse, brucia e consuma energia. Bere solo quando si avverte la

sete è già troppo tardi. L’assunzione di liquidi e – sulle lunghe distanze – anche

di cibo è essenziale. Prediligere determinate pietanze prima di affrontare 

una maratona è ritenuto di buon auspicio da numerosi corridori: «Sono in forma».
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2004 2003 Variazione Variazione 
Allegato in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in % 

Attivi

Liquidità 

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 

Crediti nei confronti di banche 

Crediti nei confronti della clientela 

Crediti ipotecari 

Totale dei crediti nei confronti della clientela 

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 

Investimenti finanziari 

Partecipazioni non consolidate 

Immobilizzi 

Valori immateriali 

Ratei e risconti 

Altri attivi 

Totale degli attivi 

Totale dei crediti postergati 

Totale dei crediti nei confronti delle 

partecipazioni non consolidate 

Passivi 

Impegni nei confronti di banche 

Impegni nei confronti della clientela 

a titolo di risparmio e d’investimento 

Altri impegni nei confronti della clientela 

Obbligazioni di cassa 

Fondi della clientela 

Mutui presso centrali d’emissione di obbl. fond. e prestiti

Ratei e risconti 

Altri passivi 

Rettifiche di valore e accantonamenti 

Capitale sociale 

Riserve di utile 

Utile del Gruppo 

Totale del capitale proprio 

Totale dei passivi 

Totale degli impegni postergati 

Totale degli impegni nei confronti delle 

partecipazioni non consolidate 

– di cui mutui su obbligazioni fondiarie 

Operazioni fuori bilancio 

Impegni eventuali 

Promesse irrevocabili 

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 

Strumenti finanziari derivati 

Valori positivi di rimpiazzo 

Valori negativi di rimpiazzo 

Volume dei contratti 

Operazioni fiduciarie

2004 2003 Variazione Variazione 
Allegato in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in % 

Proventi per interessi e sconti 

Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari 

Oneri per interessi 

Risultato da operazioni su interessi 

Proventi per commissioni su operazioni di credito 

Proventi per commissioni su op. di negoziazione titoli e d’investimento 

Proventi per commissioni su altre prestazioni di servizio

Oneri per commissioni 

Risultato da op. in commissione e da prest. di servizio 

Risultato da operazioni di negoziazione 

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 

Proventi da partecipazioni 

Risultato da immobili 

Altri proventi ordinari 

Altri oneri ordinari 

Altri risultati ordinari 

Ricavi d’esercizio 

Spese per il personale 

Spese per il materiale

Costi d’esercizio 

Utile lordo 

Ammortamenti sugli immobilizzi

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite 

Risultato d’esercizio (risultato intermedio) 

Ricavi straordinari 

Costi straordinari 

Imposte

Utile del Gruppo 

Le cifre dell’anno precedente sono state riclassificate come segue nel bilancio:

1) I crediti e gli impegni su operazioni repo con controparti non in possesso dello status di banca CFB sono 

esposti da quest’anno alla voce «Crediti (Impegni) nei confronti della clientela» anziché alla voce 

«Crediti (Impegni) nei confronti di banche». I dati dell’anno precedente sono stati rettificati di CHF 500 milioni 

sia negli attivi che nei passivi.

2) Nell’esercizio in rassegna il software è contabilizzato nei «Valori immateriali» anziché negli «Immobilizzi».

11 1’258’678 1’234’066 24’612 2,0

11 13’235 15’161 – 1’926 – 12,7

6, 11 12’251’020 13’787’8751 – 1’536’855 – 11,1

1, 11 7’093’771 7’722’3171 – 628’546 – 8,1

1, 6, 11 79’471’579 74’154’267 5’317’312 7,2

86’565’350 81’876’584 4’688’766 5,7

2, 11 19’651 24’838 – 5’187 – 20,9

2, 6, 11 2’895’772 3’049’466 – 153’694 – 5,0

2, 3, 4 348’105 119’836 228’269 190,5

4, 6 1’597’893 1’552’610 2 45’283 2,9

4 9’791 5’516 2 4’275 77,5

204’226 274’826 – 70’600 – 25,7

5 933’817 198’911 734’906 369,5

13, 14, 15 106’097’538 102’139’689 3’957’849 3,9

– – – –

1’838’907 1’955’305 – 116’398 – 6,0

6, 11 11’002’367 12’540’0211 – 1’537’654 – 12,3

7, 11 59’912’523 57’228’152 2’684’371 4,7

7, 11 10’811’602 8’667’072 1 2’144’530 24,7

11 10’114’018 9’322’724 791’294 8,5

80’838’143 75’217’948 5’620’195 7,5

8, 11 6’892’000 7’505’750 – 613’750 – 8,2

471’280 556’521 – 85’241 – 15,3

5 500’912 483’343 17’569 3,6

9 1’057’455 1’030’647 26’808 2,6

361’753 320’253 41’500 13,0

4’467’766 4’031’955 435’811 10,8

505’862 453’251 52’611 11,6

10 5’335’381 4’805’459 529’922 11,0

13, 15 106’097’538 102’139’689 3’957’849 3,9

– – – –

4’443’265 4’717’474 – 274’209 – 5,8

3’922’000 4’400’750 – 478’750 – 10,9

1, 16 308’217 234’799 73’418 31,3

1 601’330 604’872 – 3’542 – 0,6

1 37’104 37’178 – 74 – 0,2

17 96’987 75’903 21’084 27,8

17 187’992 158’651 29’341 18,5

17 33’991’276 22’152’964 11’838’312 53,4

18 146’550 152’754 – 6’204 – 4,1
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2’756’869 2’794’998 – 38’129 – 1,4

87’975 98’153 – 10’178 – 10,4 

– 1’211’255 – 1’313’960 102’705 – 7,8

1’633’589 1’579’191 54’398 3,4 

5’262 5’313 – 51 – 1,0

123’408 105’145 18’263 17,4 

37’114 30’096 7’018 23,3

– 17’769 – 12’260 – 5’509 44,9 

148’015 128’294 19’721 15,4

19 56’358 66’177 – 9’819 – 14,8 

1’538 1’846 – 308 – 16,7

20 8’352 7’282 1’070 14,7 

17’363 19’400 – 2’037 – 10,5

21 117’559 110’089 7’470 6,8 

– 871 – 4’469 3’598 – 80,5

143’941 134’148 9’793 7,3 

1’981’903 1’907’810 74’093 3,9

22 – 696’989 – 639’272 – 57’717 9,0 

23 – 459’660 – 412’632 – 47’028 11,4

– 1’156’649 – 1’051’904 – 104’745 10,0 

825’254 855’906 – 30’652 – 3,6

4 – 129’449 – 133’648 4’199 – 3,1 

– 42’820 – 153’009 110’189 – 72,0

652’985 569’249 83’736 14,7 

24 11’753 28’757 – 17’004 – 59,1

24 – 5’140 – 5’238 98 – 1,9 

25 – 153’736 – 139’517 – 14’219 10,2

505’862 453’251 52’611 11,6 
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Note sull’attività operativa

Le 450 Banche Raiffeisen in Svizzera, a struttura cooperativa, svolgono soprattutto attività

di retail. I servizi offerti alla clientela privata, ad artigiani e commercianti comprendono tut-

te le operazioni classiche di risparmio e ipotecarie, il traffico dei pagamenti, le operazioni

su titoli e in fondi d’investimento e il leasing. Tali servizi sono forniti con l’intermediazione

dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen o di società specializzate appartenenti al

Gruppo.

Le Banche Raiffeisen operano in ambiti di attività trasparenti, ovvero ben delimitati e con-

trollabili. I crediti sono concessi prevalentemente ai soci, contro copertura, e a enti di diritto

pubblico. La maggior parte dei prestiti accordati sono utilizzati per il finanziamento di

abitazioni. Lo Statuto vieta alle Banche Raiffeisen le operazioni all’estero.

Grazie al raggruppamento nell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen, le singole Banche

usufruiscono di importanti prestazioni in diversi settori, quali la conduzione, il marketing,

l’economia aziendale, l’informatica, l’edilizia, la formazione e il diritto. L’Unione Svizzera

delle Banche Raiffeisen assicura la compensazione finanziaria e il mantenimento della

liquidità, fornisce servizi bancari alle Banche Raiffeisen associate e svolge proprie opera-

zioni bancarie. L’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen può inoltre assumere impegni

anche all’estero, ma fino a un massimo del 5% ponderato per il rischio del totale di bilan-

cio consolidato del Gruppo Raiffeisen e nel rispetto dei fattori di ponderazione del rischio

previsti dalla normativa bancaria.

Al 31 dicembre 2004 l’organico del Gruppo Raiffeisen ammontava a 6304 collaboratori (in

equivalenti a tempo pieno), contro le 6058 unità dell’esercizio precedente.

A L L E G A T O  A L  C O N T O  A N N U A L E  C O N S O L I D A T OC O N T O  D E L  F L U S S O  D I  F O N D I  2 0 0 4
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2004 2004 2003 2003 
Prov. dei fondi Impiego dei fondi Prov. dei fondi Impiego dei fondi 

in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF 

Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanz. interno) 

Utile del Gruppo

Ammortamenti sugli immobilizzi

Rettifiche di valore e accantonamenti 

Ratei e risconti attivi 

Ratei e risconti passivi 

Remunerazione delle quote sociali per l’esercizio precedente 

Saldo 

Flusso di fondi risultante dalle transazioni sul capitale proprio 

Variazione netta del capitale sociale 

Saldo 

Flusso di fondi risultante da cambiamenti negli immobilizzi

Partecipazioni 

Immobili 

Altri immobilizzi/Oggetti in leasing finanziario

Valori immateriali

Saldo 

Flusso di fondi dall’attività bancaria 

Impegni nei confronti di banche 

Impegni nei confronti della clientela 

a titolo di risparmio e d’investimento

Altri impegni nei confronti della clientela 

Obbligazioni di cassa 

Prestiti obbligazionari 

Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie 

Altri passivi

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 

Crediti nei confronti di banche 

Crediti nei confronti della clientela 

Crediti ipotecari 

Portafoglio titoli e metalli preziosi dest. alla negoziazione 

Investimenti finanziari 

Altri crediti 

Liquidità 

Saldo

Totale provenienza dei fondi

Totale impiego dei fondi

* Le cifre dell'anno precedente sono state riclassificate come segue:

I crediti e gli impegni su operazioni repo con controparti non in possesso dello status CFB sono esposti da quest’anno alla 

voce «Crediti (Impegni) nei confronti della clientela» anziché alla voce «Crediti (Impegni) nei confronti di banche». I dati dell’anno

precedente sono di conseguenza stati rettificati nelle posizioni menzionate.

505’862 – 453’251 –

129’449 – 133’648 –

215’522 188’714 117’716 72’621

70’600 – – 4’112

– 85’241 – 5’684

– 17’440 – 15’669

630’038 – 606’529 – 

41’500 – 33’509 –

41’500 – 33’509 – 

17 242’121 4’451 12’553

30’083 110’713 15’404 91’657

2’009 77’624 4’890 103’901

57 8’984 – –

– 407’276 – 183’366

– 1’537’654 2’711’250* –

2’684’371 – 5’729’265 –

2’144’530 – 1’682’079* –

791’294 – – 266’638

470’000 605’000 – 230’000

565’300 1’044’050 384’600 773’250

17’569 – – 292’084

1’926 – 2’976 –

1’536’855 – – 2’973’394

628’546 – – 391’412

– 5’317’312 – 5’583’914

5’187 – 2’127 –

153’694 – – 278’367

– 734’906 57’093 –

– 24’612 – 237’003

– 264’262 – 456’672

671’538 – 640’038 –

– 671’538 – 640’038

*

*



Presso il Dipartimento Banca centrale dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen i rischi

di credito risultano dai rischi delle controparti derivanti dalle operazioni con banche com-

merciali e clienti istituzionali. Ai fini della concessione dei crediti e del monitoraggio delle

operazioni con le banche è utilizzato un sistema che prevede l’applicazione di rating ester-

ni. Le operazioni fuori bilancio, ad esempio su strumenti finanziari derivati, sono conver-

tite mediante fattori interni nel loro rispettivo equivalente di credito.

La valutazione della capacità di credito e del merito creditizio è effettuata in base agli

standard della politica dei rischi di credito validi a livello di Gruppo. Per l’autorizzazione di

un credito sono comunque indispensabili un merito creditizio ritenuto positivo e la com-

provata sostenibilità del finanziamento. I prestiti ai clienti privati e alle persone giuridiche

sono classificati secondo una procedura interna che prevede l’assegnazione di un rating

cliente e il controllo costante in un’ottica di orientamento al rischio. La solvibilità del cliente

è suddivisa in quattro classi di rischio, a loro volta ripartite mediante un sistema di pun-

teggio. In questo modo, per quanto concerne gli aspetti principali della gestione dei rischi

di credito, ossia ai fini del pricing ponderato per il rischio, della gestione del portafoglio e

dell’identificazione e costituzione di singole rettifiche di valore, disponiamo di uno stru-

mento flessibile per la misurazione dei rischi di credito che da diversi anni dà prova della

sua efficacia.

Le garanzie depositate sono valutate in base a criteri unitari. In particolare per le ipoteche

e i crediti di costruzione sussiste una regolamentazione esaustiva che sancisce il modo in

cui devono essere stimate le garanzie a seconda del tipo di oggetto. Per le abitazioni ad uso

proprio si utilizza un valore reale basato su calcoli prudenti e realistici, mentre per le case

plurifamiliari è applicato il valore reddituale ed eventualmente un valore venale ponde-

rato. Anche per gli oggetti artigianali ad uso proprio viene utilizzato il valore reddituale,

calcolato in base alla forza reddituale del debitore e in considerazione dell’ipotetico valo-

re d’uso di terzi conseguibile sul mercato. Le seconde ipoteche sono soggette a obblighi

differenziati di ammortamento. Tutte le unità operative possono inoltre rivolgersi ai team di

specialisti dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen per quanto concerne i finanzia-

menti più complessi e la gestione di posizioni recovery.
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Note sul risk management

Il regolamento «La politica dei rischi dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen e del

Gruppo Raiffeisen» (in breve «politica dei rischi») costituisce la base del risk management.

L’obiettivo della politica dei rischi è quello di limitare le ripercussioni negative sui ricavi,

tutelare il Gruppo da perdite eccessivamente elevate e salvaguardare e promuovere la

buona reputazione del marchio Raiffeisen. L’assunzione dei rischi costituisce una delle

competenze centrali del Gruppo Raiffeisen che vi si espone solo quando è completamente

consapevole dell’entità e della dinamica del rischio da assumere e soltanto se sono soddis-

fatti i requisiti relativi agli aspetti tecnici, personali e conoscitivi.

Processo di risk management n Il processo di risk management con le categorie rischi di cre-

dito, rischi di mercato e rischi operativi comprende i seguenti elementi: 
n identificazione dei rischi; 
n misurazione e valutazione dei rischi;
n gestione dei rischi, la cui responsabilità è di competenza del risk manager designato entro

i limiti a lui concessi; 
n limitazione dei rischi tramite la determinazione di limiti;
n gestione dei rischi del Gruppo, che garantisce il rispetto e l’applicazione della politica dei

rischi e compliance che assicura l’osservanza delle disposizioni regolamentari.

Gestione dei rischi n Rischi di credito: le unità operative del Gruppo Raiffeisen – Banche

Raiffeisen, Cooperativa di fideiussione Raiffeisen, Raiffeisen Finanziario SA, Raiffeisen-

Leasing e Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen – gestiscono i loro rischi di credito in

modo autonomo, ma nel rispetto degli standard vigenti per l’intero Gruppo.

I rischi di credito interessano in particolar modo le Banche Raiffeisen e riguardano princi-

palmente i prestiti concessi a una o più persone fisiche oppure a clienti commerciali. Per

clienti commerciali si intendono le piccole e microimprese operanti nel raggio di attività

delle Banche Raiffeisen. I rischi di credito sono limitati prevalentemente mediante garan-

zie, tenendo in considerazione la struttura dei prestiti.
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di sensibilità. Le Banche associate possono inoltre ricorrere al supporto e ai servizi spe-

cialistici della Tesoreria dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen. La commissione per

la gestione dei rischi dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen sorveglia e gestisce il

rischio di variazione dei tassi a livello di Gruppo. Mediante analisi di sensibilità sono pe-

riodicamente valutati gli effetti potenziali del rischio di variazione dei tassi d’interesse sul

valore di mercato e sulla situazione reddituale del Gruppo Raiffeisen.

I rischi di liquidità sono gestiti conformemente a criteri economico-aziendali e sorvegliati

dalla Tesoreria in base alle disposizioni della legge sulle banche.

Solo l’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen dispone di un trading book; le singole Banche

Raiffeisen non detengono consistenze destinate alla negoziazione. Di conseguenza, i rischi

di mercato, legati ad esempio ad azioni, a variazioni del tasso d’interesse, a divise e a me-

talli preziosi dei portafogli destinati alla negoziazione, si presentano esclusivamente a

livello di Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen. La negoziazione svolge in determinati

settori una funzione di market maker. La Gestione dei rischi del Gruppo verifica giornal-

mente i rischi del trading book.

Presso l’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen gli strumenti derivati sono trattati unica-

mente da operatori esperti in valori mobiliari. La negoziazione, per conto proprio e di

clienti, riguarda prodotti derivati standard e OTC. Le posizioni proprie negli strumenti

derivati servono in maniera preponderante per la copertura.

I requisiti legali in materia di fondi propri per rischi di mercato (trading book) sono illu-

strati nella seguente tabella:
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La procedura di approvazione, che poggia su un’assegnazione delle competenze orientata

al rischio, segue un iter particolarmente breve grazie alla decisione di credito decentra-

lizzata e all’enorme know-how di cui dispongono le Banche Raiffeisen sul mercato immo-

biliare nel proprio raggio di attività. Nel quadro del processo di approvazione del rischio 

di credito sono altresì fissati limiti di anticipo prudenti e una procedura di approvazione

commisurata ai vari livelli di rischio.

I crediti sono costantemente monitorati per l’intera durata e i rating attualizzati periodica-

mente a seconda del tipo di cliente e di copertura. Il «rerating» dei crediti senza copertura

è effettuato al più tardi dopo 12 mesi. La conservazione di valore delle garanzie è control-

lata in diversi lassi di tempo a seconda della volatilità del mercato; in seguito i prestiti

vengono nuovamente approvati nella loro totalità.

La costituzione e lo scioglimento di singole rettifiche di valore per i rischi di perdita sono

regolamentati da una direttiva interna valida per l’intero Gruppo Raiffeisen. Nelle istru-

zioni sono stabilite le modalità di calcolo del valore di liquidazione di eventuali garanzie e

quindi le singole rettifiche di valore in caso di posizioni a rischio o in sofferenza e di posi-

zioni con un rating più elevato. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti sono sotto-

posti a verifica trimestrale.

L’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen può avvalersi del supporto del servizio centrale

di gestione del portafoglio crediti, il quale consente il monitoraggio di tutti i rischi di per-

dita secondo diversi criteri (ad esempio tipo di debitore e di credito, entità del credito,

rating, settore, tipo di copertura, prodotto di credito, Paesi e regioni) e le rettifiche di valore

e quindi la gestione dei diversi sottoportafogli.

Rischi di mercato: poiché per il Gruppo Raiffeisen le operazioni di bilancio rappresentano una

parte significativa delle attività, le variazioni dei tassi d'interesse possono incidere pesante-

mente sui proventi per interessi. Risulta dunque essenziale saper gestire le scadenze e il

conseguente rischio di variazione dei tassi d’interesse. La gestione di questo rischio è curata

dalle singole Banche Raiffeisen e dall’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen, le quali

dispongono entrambe di strumenti all’avanguardia con cui effettuare le necessarie analisi
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31.12.2004 Media 2004 31.12.2003
in migliaia di CHF in migliaia di CHF in migliaia di CHF

Divise/metalli preziosi 3’798 3’860 2’841

Strumenti d’interesse 40’215 25’766 13’153

Titoli di partecipazione e indici 543 1’940 2’292

Totale 44’556 31’566 18’286



punto di vista legale, come una società affiliata, pur svolgendo la funzione di centrale di

coordinamento, di pool di liquidità e di rete di sicurezza. Le competenze dell’Unione

Svizzera delle Banche Raiffeisen in materia dirigenziale e di istruzioni vincolanti sono defi-

nite nello Statuto dell’Unione e nei relativi regolamenti.

Il consolidamento non avviene partendo dall’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen in

quanto società holding, bensì rappresenta una sintesi dei conti annuali delle 450 Banche

Raiffeisen e delle partecipazioni detenute in comune dal Gruppo Raiffeisen. Il capitale

sociale iscritto nel conto annuale consolidato è pertanto composto dalla somma del capi-

tale sociale delle singole Banche Raiffeisen.

Perimetro e metodo di consolidamento: il rendiconto consolidato del Gruppo Raiffeisen

comprende i conti annuali delle singole Banche Raiffeisen, dell’Unione Svizzera delle

Banche Raiffeisen, della Cooperativa di fideiussione Raiffeisen, della Centrale di emissione

delle Banche Raiffeisen svizzere, di Raiffeisen Finanziario SA, di Raiffeisen-Leasing e di

Raiffeisen Informatica SA.

Gli attivi e i passivi, le operazioni fuori bilancio e i costi e i ricavi vengono registrati al 100%

secondo il metodo del consolidamento totale. Il consolidamento del capitale avviene

secondo il metodo purchase. Tutti i principali crediti e impegni, le operazioni fuori bilancio

nonché i costi e i ricavi tra le società consolidate sono compensati reciprocamente. Non si

conseguono utili intermedi rilevanti e pertanto questi ultimi non sono considerati nel

consolidamento.

Le partecipazioni di minoranza tra il 20% e il 50% vengono incluse nel conto annuale

consolidato del Gruppo in base al metodo equity. Le partecipazioni inferiori al 20% che

non hanno carattere strategico o non sono importanti a livello di capitale e di proventi non

vengono consolidate o sono portate a bilancio al valore di costo, dedotto l’ammortamento

necessario secondo i criteri di economia aziendale.

Goodwill: i pagamenti di goodwill iscritti all’attivo nel conto annuale consolidato del

Gruppo secondo il metodo purchase vengono ammortizzati nel giro di tre anni.
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Rischi operativi: attraverso l’applicazione di regolamenti interni, direttive tecniche e istru-

zioni di lavoro, la Revisione interna limita e verifica periodicamente la presenza di ulterio-

ri rischi, quali ad esempio i rischi di esecuzione e i rischi informatici, focalizzandosi sui

principali fattori di rischio intrinseci ai processi operativi e ai relativi controlli interni. Per

la limitazione e la gestione dei rischi legali sono, se necessario, interpellati anche consu-

lenti legali esterni.

Rispetto delle disposizioni in materia di fondi propri, ripartizione dei rischi e liquidità: in base

alla decisione della Commissione federale delle banche del 24 settembre 1997, le Banche

Raiffeisen sono dispensate dall’adempimento su base individuale delle prescrizioni in

materia di fondi propri, ripartizione dei rischi e liquidità. Tali prescrizioni devono essere

osservate su base consolidata.

Outsourcing: la gestione della rete di comunicazione dei dati è esternalizzata a TDC

Switzerland AG (sunrise). Tale servizio è assunto conformemente alle disposizioni della

circolare CFB 99/2.

Principi di consolidamento, di iscrizione a bilancio e di valutazione

Principi n la contabilità, la valutazione e l’iscrizione a bilancio sono effettuate ai sensi 

delle disposizioni del Codice delle obbligazioni, della Legge federale sulle banche e le 

casse di risparmio e della relativa ordinanza, nonché dei regolamenti e delle direttive della

Commissione federale delle banche. Le voci riportate in dettaglio in una posizione di bi-

lancio sono valutate singolarmente. Il conto annuale consolidato viene esposto in base al

principio true and fair view e presenta un quadro fedele della situazione patrimoniale,

finanziaria e reddituale del Gruppo Raiffeisen.

Principi di consolidamento n Considerazioni generali: il consolidamento degli istituti 

bancari raggruppati nel Gruppo Raiffeisen, dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen e

delle società facenti parte del Gruppo presenta differenze sostanziali rispetto al consolida-

mento basato sul modello di una holding. Le singole Banche Raiffeisen sono considerate

delle società superiori in quanto proprietarie della Centrale dell’Unione e delle principali

società del Gruppo. L’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen può essere definita, dal
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Gli interessi e le relative commissioni scaduti da oltre 90 giorni, ma non ancora corrisposti,

sono considerati in sofferenza. In caso di crediti in conto corrente, gli interessi e le com-

missioni sono ritenuti in sofferenza quando il limite di credito fissato è stato superato da

oltre 90 giorni. Gli interessi (compresi gli interessi pro rata) e le commissioni in sofferenza

e a rischio non sono più contabilizzati come ricavo, bensì assegnati direttamente alla

posizione «Rettifiche di valore e accantonamenti». Lo storno di un credito viene effettuato

al più tardi nel momento in cui un atto giuridico conferma la chiusura della procedura di

realizzazione.

I crediti a rischio sono nuovamente classificati al loro valore intero (ciò significa che viene

sciolta la rettifica di valore), se gli importi di capitale e gli interessi pendenti sono corri-

sposti entro i termini previsti dagli accordi contrattuali e se sono soddisfatti gli ulteriori

criteri di solvibilità.

Tutte le rettifiche di valore sono registrate in «Rettifiche di valore e accantonamenti». Gli

oggetti in leasing sono esposti a bilancio alla posizione «Crediti nei confronti della

clientela», secondo il metodo del valore attuale. Le quote di ammortamento comprese nel

canone di leasing sono conteggiate direttamente con il valore contabile dei rispettivi ogget-

ti in leasing.

Operazioni di prestito con titoli (operazioni di securities lending e borrowing): le operazioni 

di prestito con titoli vengono contabilizzate al valore del deposito in contanti ricevuto o

consegnato, compresi gli interessi maturati. I titoli presi in prestito o ricevuti come garan-

zia vengono iscritti a bilancio solo se l’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen ottiene il

controllo sui diritti contrattuali validi per i titoli in questione. I titoli dati in prestito e mes-

si a disposizione come garanzia vengono cancellati dal bilancio solo se l’Unione Svizzera

delle Banche Raiffeisen perde i diritti contrattuali correlati a tali titoli. Il valore di mercato

dei titoli presi e dati in prestito è monitorato giornalmente al fine di mettere a disposi-

zione o richiedere, se necessario, ulteriori garanzie.

Le commissioni da operazioni di prestito e di pensione ricevute o pagate vengono conta-

bilizzate pro rata come proventi per commissioni o oneri per commissioni.
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Giorno di riferimento per il consolidamento: tutte le società completamente consolidate chiu-

dono i loro conti annuali al 31 dicembre.

Principi di iscrizione a bilancio e di valutazione n Registrazione delle operazioni: tutte le

operazioni concluse entro il giorno di chiusura del bilancio vengono contabilizzate il

giorno stesso nel bilancio e nel conto economico secondo i principi di valutazione fissati.

L’iscrizione a bilancio delle operazioni di cassa concluse, ma non ancora eseguite, avviene

secondo il principio del giorno di chiusura.

Monete estere: i crediti e gli impegni e le consistenze in contanti nelle diverse monete este-

re sono valutati al corso del giorno di chiusura del bilancio. Gli utili e le perdite di corso

risultanti da tale valutazione sono registrati alla posizione «Risultato da operazioni di

negoziazione». Le transazioni in moneta estera eseguite nel corso dell’anno sono contabi-

lizzate al corso del giorno in cui è avvenuta la transazione.

Liquidità, crediti da titoli del mercato monetario, fondi passivi: l’iscrizione a bilancio avviene 

al valore nominale o al valore di acquisto. Lo sconto non ancora maturato sui titoli del

mercato monetario e gli aggi e disaggi su prestiti propri e mutui presso centrali di emissione

di obbligazioni fondiarie sono rateizzati in base alla durata.

Crediti nei confronti di banche e clienti, crediti ipotecari: l’iscrizione a bilancio viene effettuata

al valore nominale. I proventi per interessi sono assegnati ai ratei e risconti pro rata. Un

credito è ritenuto a rischio dalla Banca se sembra improbabile che il debitore riesca a rispet-

tare i suoi obblighi contrattuali. I crediti a rischio ed eventuali garanzie sono valutati al

valore di liquidazione. Per i crediti a rischio sono effettuate singole rettifiche di valore 

sulla base di analisi periodiche del singolo impegno creditizio, tenendo conto della solvi-

bilità del debitore o del rischio della controparte nonché del valore netto stimato di aliena-

zione delle coperture. Qualora il recupero del credito dipenda esclusivamente dalla realiz-

zazione delle garanzie, la parte non coperta viene conteggiata integralmente nella rettifica

di valore.
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È considerato valore minimo il valore più basso tra quello di acquisto e quello di liqui-

dazione.

Partecipazioni non consolidate: in questa categoria rientrano le partecipazioni di minoranza

tra il 20% e il 50% valutate secondo il metodo equity.

Anche le partecipazioni inferiori al 20% e quelle a carattere infrastrutturale vengono iscritte

a bilancio sotto questa voce. La valutazione avviene secondo il principio del valore di

acquisto, ossia il costo di acquisto da cui sono stati dedotti gli ammortamenti necessari dal

punto di vista economico-aziendale.

Immobilizzi: gli immobilizzi vengono iscritti a bilancio al costo di acquisto con l’aggiunta

degli investimenti che ne determinano un aumento di valore e ammortizzati linearmente

sulla durata di utilizzo come segue.

Immobili al massimo 66 anni

Costruzioni e trasformazioni in stabili in affitto al massimo 15 anni

Software, apparecchiature informatiche, valori immateriali al massimo 3 anni

Mobilio e installazioni al massimo 8 anni

Altri immobilizzi al massimo 5 anni

Gli investimenti di piccola entità sono registrati direttamente nei costi di esercizio. Le

ristrutturazioni complete che determinano un aumento di valore sono iscritte negli attivi,

mentre la manutenzione e le riparazioni sono imputate ai costi.

Se eventi o circostanze lasciano presagire che non sarà possibile mantenere inalterato il

valore contabile degli immobilizzi, questi ultimi sono sottoposti a verifica per quanto ri-

guarda la loro conservazione di valore. Un’eventuale riduzione di valore è iscritta a bilancio

nella posizione «Ammortamenti sugli immobilizzi». Qualora dalla verifica della conserva-

zione di valore di un immobilizzo risulti una diversa durata di utilizzo, il valore contabile

residuo viene ammortizzato secondo i piani sulla nuova durata di utilizzo.
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Operazioni di pensione (operazioni di repurchase e di reverse repurchase): l’acquisto di titoli con

obbligo di vendita (operazioni di reverse repurchase) e la vendita di titoli con obbligo di

riacquisto (operazioni di repurchase) sono considerate operazioni di finanziamento garan-

tite da titoli e vengono pertanto contabilizzate al valore del deposito in contanti ricevuto e

consegnato, compresi gli interessi maturati.

I titoli ricevuti e consegnati vengono iscritti a bilancio o cancellati solo in caso di cessione

del controllo sui diritti contrattuali validi per tali titoli. Il valore di mercato dei titoli ricevuti

o consegnati è monitorato giornalmente al fine di mettere a disposizione o richiedere, se

necessario, ulteriori garanzie. I proventi per interessi derivanti da operazioni di reverse

repurchase e gli oneri per interessi derivanti da operazioni di repurchase sono delimitati in

base alla durata della transazione sottostante.

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione: il portafoglio di negoziazione è

valutato al «fair value». Alle posizioni per cui non esiste un mercato rappresentativo viene

applicato il principio del valore minimo.

Gli utili e le perdite risultanti da questa valutazione e gli utili e le perdite conseguiti nel

periodo sono esposti alla voce «Risultato da operazioni di negoziazione». Questa regola

vale anche per gli interessi e i dividendi da operazioni di negoziazione. Alle operazioni di

negoziazione sono addebitati i costi di rifinanziamento del capitale per le posizioni di

negoziazione in entrata, accreditate ai proventi per interessi.

Investimenti finanziari: i titoli a tasso fisso e le opzioni sono valutati secondo il principio

del valore minimo, a condizione che non si intenda tenerli fino alla scadenza finale. I 

titoli acquistati nell’intento di conservarli fino alla scadenza finale sono valutati in base 

al metodo accrual; l’aggio o il disaggio viene pertanto ripartito sulla durata residua del

titolo stesso. I titoli di partecipazione sono valutati secondo il metodo del valore 

minimo.

Le partecipazioni e gli immobili acquisiti da operazioni di credito e destinati alla vendita

sono inclusi negli investimenti finanziari e valutati in base al principio del valore minimo.

-88-



Trattamento nel conto economico: gli strumenti derivati contenuti nel trading book sono

valutati al fair value, a condizione che siano negoziati in borsa o su un mercato rappresen-

tativo. In caso contrario viene applicato il principio del valore minimo. Gli strumenti finan-

ziari derivati impiegati nel quadro della gestione della struttura del bilancio a copertura 

dei rischi di variazione dei tassi vengono valutati secondo il metodo accrual. Gli utili e le

perdite su interessi risultanti dalla realizzazione anticipata di contratti sono ripartiti sulla

durata residua.

Variazioni rispetto all’anno precedente: i principi di iscrizione a bilancio e di valutazione

contengono ora le disposizioni relative alla contabilizzazione e valutazione di operazioni

di prestito con titoli (operazioni di securities lending e borrowing). Ai principi di iscri-

zione a bilancio e di valutazione non è stata apportata alcuna modifica, tranne pochi

adeguamenti di carattere testuale.

Eventi dopo il giorno di chiusura del bilancio: fino alla data di stesura del conto annuale con-

solidato del Gruppo Raiffeisen non si sono registrati eventi rilevanti ai fini del bilancio e/o

della presentazione dei risultati nell’allegato al 31 dicembre 2004.
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Rettifiche di valore e accantonamenti: per tutti i rischi ravvisabili il giorno di chiusura del

bilancio vengono effettuate singole rettifiche di valore e accantonamenti.

Imposte: le imposte sono calcolate e contabilizzate in base ai risultati dell’esercizio in ras-

segna. Sulle riserve non tassate viene calcolato il 22,9% per le imposte latenti (anno pre-

cedente 23,3%) e registrato quale accantonamento per questo scopo.

Impegni eventuali, promesse irrevocabili, impegni di pagamento e di versamento suppletivo:

l’iscrizione tra le operazioni fuori bilancio viene effettuata al valore nominale. Per i rischi

prevedibili sono costituiti accantonamenti.

Strumenti finanziari derivati: riporto alla voce operazioni fuori bilancio e nell’allegato.

Nelle operazioni fuori bilancio e nell’allegato sono indicati i valori di rimpiazzo lordi dei

singoli contratti su strumenti finanziari derivati, compresi i relativi volumi contrattuali.

Iscrizione a bilancio: i valori di rimpiazzo di tutti i contratti stipulati nell’ambito di opera-

zioni in proprio vengono iscritti a bilancio indipendentemente dal loro trattamento nel

conto economico. I valori di rimpiazzo risultanti dai contratti negoziati in borsa e stipulati

a nome di un cliente sono inseriti nel bilancio unicamente per l’importo non garantito dal

margine di copertura. Per contro, i valori di rimpiazzo risultanti da contratti non negoziati

in borsa e stipulati a nome di un cliente vengono sempre iscritti a bilancio. Le operazioni

di copertura del settore Tesoreria sono effettuate tramite il trading book, ciò significa che

tale settore non si presenta direttamente sul mercato. Sono esposti a bilancio soltanto i

valori di rimpiazzo con controparti esterne (vedi tabella «Strumenti finanziari derivati con

controparti esterne» nell’allegato «Strumenti finanziari derivati aperti»).
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Resistere. Il percorso della maratona sembra non finire mai. E i chilometri di alle-

namento compiuti settimanalmente da un atleta fuoriclasse sono ben 200. Il 

suo fisico si è ormai abituato a simili distanze. Ma la fatica si fa sentire ogni volta.

Deve «stringere i denti» per giungere al traguardo, spingendo le sue forze fino

al limite: «Resisto».
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Copertura ipotecaria Altra copertura Senza copertura Totale 
in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF 

Prestiti 

Crediti nei confronti della clientela 

Crediti ipotecari 

Stabili abitativi 

Uffici e locali commerciali 

Oggetti industriali e artigianali

Altri 

Totale dei prestiti 

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente 

Fuori bilancio 

Impegni eventuali 

Promesse irrevocabili 

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 

Totale delle operazioni fuori bilancio

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente

Ricavi stimati dalla 
Ammontare realizzazione Ammontare Singole rettifiche

lordo del debito delle garanzie netto del debito di valore
in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF

Crediti a rischio

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente

2’130’236 473’126 4’490’409 7’093’771

73’235’603 – 174’152 73’409’755

5’544’954 – 167’333 5’712’287

288’906 – 27’413 316’319

10’283 – 22’935 33’218

81’209’982 473’126 4’882’242 86’565’350

75’678’362 488’018 5’210’204 81’376’584

51’056 170’814 86’347 308’217

521’111 25’056 55’163 601’330

– – 37’104 37’104

572’167 195’870 178’614 946’651

585’607 144’524 146’718 876’849

1’603’487 1’081’102 522’385 505’397

1’678’078 1’104’026 574’052 530’403
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1 Panoramica delle coperture dei prestiti e delle operazioni fuori bilancio

2004 2003
in 1000 CHF in 1000 CHF

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 

Titoli di credito

quotati in borsa*

non quotati in borsa 

Titoli di partecipazione

Metalli preziosi 

Totale del portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 

2004 2003 2004 2003
Valore contabile Valore contabile Fair Value Fair Value

in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF

Investimenti finanziari 

Titoli di credito

di cui si prevede la conservazione fino alla scadenza

di cui valutati secondo il principio del valore minimo

Titoli di partecipazione

Metalli preziosi (consistenze per la copertura 

di impegni risultanti dai conti metallo)

Immobili

Totale degli investimenti finanziari

2004 2003
in 1000 CHF in 1000 CHF

Partecipazioni non consolidate 

quotate in borsa 

non quotate in borsa 

Totale delle partecipazioni non consolidate

* Quotati in borsa = negoziati in una borsa riconosciuta

9’155 9’324

– –

6’493 10’880

4’003 4’634

19’651 24’838

2’787’307 2’926’799 2’888’004 3’045’585

2’787’307 2’926’799 2’888’004 3’045’585

– – – –

16’804 17’835 16’804 17’835

35’510 37’627 35’517 37’627

56’151 67’205 58’812 71’673

2’895’772 3’049’466 2’999’137 3’172’720

254’808 27’991

93’297 91’845

348’105 119’836

2 Ripartizione portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione, investimenti finanz. e partecipazioni non consol.
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Capitale Quota voto Quota capitale 
Ragione sociale/Partecipazione Sede Attività in 1000 CHF in % in % 

3.1 Società del Gruppo

Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen San Gallo Banca centrale, 

servizi dell’Unione 

Cooperativa di fideiussione Raiffeisen San Gallo Cooperativa di fideiussione 

Centrale d’emissione delle Banche Raiffeisen svizzere San Gallo Centrale d’emissione

di cui non versati

Raiffeisen Finanziario SA San Gallo Società di finanziamento

Raiffeisen-Leasing San Gallo Società di leasing 

Raiffeisen Informatica SA Dietikon Servizi IT 

3.2 Partecipazioni valutate secondo il metodo equity

cosba private banking ag Zurigo Banca 

3.3 Altre partecipazioni non consolidate

Banca di Obbl. fond. degli Istituti ipotecari svizzeri Zurigo Emissione di obbl. fond. 

di cui non versati

Viseca Card Services AG Zurigo Servizi finanziari 

Vontobel Holding AG Zurigo Servizi finanziari

Telekurs Holding AG Zurigo Servizi finanziari 

Helvetia Patria Holding San Gallo Servizi finanziari

320’000 100 100

37’696 100 100

21’113 100 100

21’113

5’000 100 100

2’436 100 100

8’300 100 100

100’000 25,0 25,0

300’000 19,7 19,7

189’000

20’000 19,0 19,0

65’000 12,5 12,5

45’000 4,0 4,0

86’529 2,7 2,7

3 Dati sulle principali partecipazioni 4 Tabella degli investimenti

Ammorta-
menti Valore 2004 2004 2004 2004 Valore 

Valore accumulati contabile Riclassifi- Investi- Disinvesti- Ammorta- contabile 
d’acquisto finora a fine 2003 cazioni menti menti menti a fine 2004 

in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF 

Partecipazioni non consolidate 

Partecipazioni valutate secondo 

il metodo equity 

Altre partecipazioni 

Totale delle partecipazioni 

non consolidate 

Immobilizzi

Stabili ad uso della Banca 

Altri immobili 

Altri immobilizzi2

Oggetti in leasing finanziario 

Totale degli immobilizzi 

Valori immateriali

Altri valori immateriali2

Totale dei valori immateriali 

Valore di assicurazione per il rischio incendio degli immobili 

Valore di assicurazione per il rischio incendio degli altri immobilizzi 

Impegni: canoni futuri da leasing operativo

1) Rivalutazione delle partecipazioni iscritte a bilancio secondo il metodo equity.

2) Nell’esercizio in rassegna il software è contabilizzato negli «Altri valori immateriali» anziché negli «Immobilizzi».

58’743 – 4’990 53’753 – 4131 – – 54’166

102’196 – 36’113 66’083 – 241’708 – 17 – 13’835 293’939

160’939 – 41’103 119’836 – 242’121 – 17 – 13’835 348’105

1’265’880 – 221’431 1’044’449 – 576 94’617 – 17’879 – 22’460 1’098’151

317’478 – 69’910 247’568 – 4’303 16’096 – 12’204 – 6’373 240’784

645’279 – 410’720 234’559 5’457 77’624 – 2’009 – 78’278 237’353

50’759 – 24’725 26’034 – 594 – – – 3’835 21’605

2’279’396 – 726’786 1’552’610 – 16 188’337 – 32’092 – 110’946 1’597’893

35’409 – 29’893 5’516 16 8’984 – 57 – 4’668 9’791

35’409 – 29’893 5’516 16 8’984 – 57 – 4’668 9’791

1’632’315

681’302

34



2004 2003
in 1000 CHF in 1000 CHF

Altri attivi

Valori di rimpiazzo

Conto di compensazione

Cedole e titoli di credito in scadenza, non riscossi

Conti d’ordine Contributi alle assicurazioni sociali e alla previdenza per il personale

Conti d’ordine Imposte indirette

Ulteriori attivi

Totale degli altri attivi

Altri passivi

Valori di rimpiazzo

Cedole e titoli di credito in scadenza, non riscossi

Tasse dovute, imposte indirette

Conti d’ordine Contributi alle assicurazioni sociali e alla previdenza per il personale

Conti d’ordine

Ulteriori passivi

Totale degli altri passivi

96’987 75’903

5’123 33’921

3 23’859

36’302 36’302

782’930 15’035

12’472 13’891

933’817 198’911

187’992 158’651

40’875 40’021

169’111 200’178

50’330 47’769

44’835 26’824

7’769 9’900

500’912 483’343
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2004 2003
Amm. crediti o 2004 Amm. crediti o 2003

valore contabile di cui utilizzati valore contabile di cui utilizzati 
in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF 

Crediti ipotecari

Investimenti finanziari

Investimenti materiali

Totale degli attivi costituiti in pegno

6.2 Operazioni di prestito e operazioni di pensione con titoli

2004 2003
in 1000 CHF in 1000 CHF

Crediti risultanti da depositi in contanti in relazione ad attività di securities borrowing e 

operazioni reverse repo

Impegni risultanti da depositi in contanti in relazione ad attività di securities lending e 

operazioni repo

Titoli propri prestati nell’ambito di attività di securities lending oppure forniti quale garanzia 

nell’ambito di attività di securities borrowing oppure trasferiti nell’ambito di operazioni repo

di cui titoli ai quali è stato conferito il diritto illimitato di rivendita o di costituzione 

in pegno

Titoli presi a prestito quale garanzia nell’ambito di attività di securities lending oppure securities 

borrowing nonché titoli ricevuti nell’ambito di operazioni reverse repo, ai quali è stato conferito 

il diritto illimitato di rivendita o di costituzione in pegno

di cui titoli ricostituiti in pegno o rivenduti

5’896’708 4’039’660 6’303’450 4’543’948

1’829’454 1’461’482 725’537 299’330

31’275 19’625 26’009 20’981

7’757’437 5’520’767 7’054’996 4’864’259

8’076’821 9’912’658

7’782’953 6’906’639

1’461’482 272’497

1’461’482 272’497

8’218’435 10’014’346

6’353’975 6’678’804

6.1. Attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e attivi con riserva di proprietà5 Altri attivi e passivi
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2004 2003
in 1000 CHF in 1000 CHF

Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d’investimento

Altri impegni nei confronti della clientela 

Totale degli impegni nei confronti di proprie istituzioni di previdenza

L’istituzione di previdenza del Gruppo Raiffeisen

I collaboratori del Gruppo Raiffeisen sono, per la maggior parte, assicurati presso la Cassa pensioni o il Fondo pensioni dell’Unione

Svizzera delle Banche Raiffeisen (USBR). L’età di pensionamento si raggiunge a 65 anni. L’assicurato ha la possibilità di beneficiare 

di un pensionamento anticipato dall’età di 60 anni, subendo però una corrispondente riduzione della rendita. La Cassa pensioni

dell’USBR copre al minimo le prestazioni obbligatorie LPP. Il Fondo pensioni è esclusivamente destinato alla copertura delle prestazioni

complementari.

Le istituzioni di previdenza dell’USBR sono basate sul primato dei contributi, conformemente allo SWISS GAAP RPC 16. Questo significa che

– i contributi del datore di lavoro sono definiti in forma fissa;

– il principio dei contributi fissi per l’azienda non si interrompe nemmeno nel caso in cui l’istituzione di previdenza non disponga di

sufficienti valori patrimoniali;

– la presenza di una particolare situazione di investimento o di assicurazione presso l’istituzione di previdenza non comporta per

l’azienda maggiori o minori costi;

– le eccedenze dell’istituzione di previdenza, di norma, vengono impiegate a favore dei destinatari.

Nel 2004, il Gruppo Raiffeisen ha versato tutti i contributi del datore di lavoro e li ha conteggiati nelle spese per il personale. L’onere

del Gruppo Raiffeisen per le prestazioni previdenziali supera, a seguito di pagamenti volontari, i contributi regolamentari del datore di

lavoro. I dettagli sono esposti nell’allegato 22.

Poiché le istituzioni di previdenza sono basate sul primato dei contributi, per il rapporto di gestione da pubblicare non è necessario

procedere a dei calcoli attuariali secondo un metodo retrospettivo.

Al 31.12.2004 le riserve dei contributi del datore di lavoro presso la fondazione di finanziamento per la previdenza per il personale

dell’USBR ammontano a CHF 67’467’883 (2003: CHF 52’350’958).

Non esistono impegni derivanti dallo scioglimento di rapporti di lavoro per i quali non sono stati previsti degli accantonamenti.

* Nell’esercizio in rassegna gli impegni nei confronti della fondazione di finanziamento per la previdenza per il personale dell’USBR

vengono iscritti alla voce «Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d’investimento» mentre nell’esercizio precedente

figuravano alla voce «Altri impegni nei confronti della clientela».

66’919* –

83’729 188’027

150’648 188’027

7 Impegni nei confronti di proprie istituzioni di previdenza

Ammontare
Disdetta del prestito

Anno d’emissione Tasso Scadenza anticipata in 1000 CHF 

Prestiti dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen

Totale prestiti dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen

Prestiti della Centrale d’emissione delle Banche Raiffeisen svizzere

Totale prestiti della Centrale d’emissione delle Banche Raiffeisen svizzere

Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie

Totale mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie

Totale dei mutui presso centrali di emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti in corso

9 Rettifiche di valore e accantonamenti

Nuove 
Utilizzi Recuperi, formazioni Scioglimenti a 

Stato a fine conformi interessi a carico del favore del conto Stato a fine 
2003 allo scopo in sofferenza conto econ. economico 2004 

in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF 

Accantonamenti per imposte latenti 

Rettifiche di valore e accantonamenti 

per rischi di perdita (rischio delcredere 

e rischio Paese)

Rettifiche di valore e accantonamenti 

per altri rischi d’esercizio

di cui accantonamenti per costi 

di ristrutturazione*

Totale delle rettifiche di valore 

e degli accantonamenti

* costituiti attraverso le spese per il personale

1996 4,000 06.02.2006 100’000

1998 3,500 24.08.2006 150’000

1999 3,250 27.05.2009 250’000

2000 4,625 22.06.2006 500’000

2001/2002 4,000 02.02.2011 600’000

2004 1,400 19.02.2007 70’000

2004 3,000 05.05.2014 400’000

2’070’000

1995 5,125 20.06.2005 100’000

1995 4,750 20.09.2005 100’000

1997 4,250 05.02.2007 100’000

1997 4,000 30.05.2007 100’000

1997 4,125 20.11.2007 100’000

1998 3,500 30.01.2006 200’000

1998 3,250 31.03.2008 200’000

900’000

div. 3,493 div. 3’922’000

3’922’000

6’892’000

482’800 – – 45’524 – 528’324

530’403 – 66’557 7’654 149’372 – 115’475 505’397

17’444 – 2’082 – 12’972 – 4’600 23’734

– – – 3’400 – 3’400

1’030’647 – 68’639 7’654 207’868 – 120’075 1’057’455

8 Mutui presso centrali di emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti in corso



Scadenza Scadenza Scadenza Scadenza
entro fra 3 e fra 1 e superiore 

A vista Redimibili 3 mesi 12 mesi 5 anni ai 5 anni Totale 
in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF 

Attivo circolante 

Liquidità 

Crediti risultanti da titoli del merc. mon. 

Crediti nei confronti di banche 

Crediti nei confronti della clientela 

Crediti ipotecari 

Portafoglio titoli e metalli 

preziosi destinati alla negoziazione 

Investimenti finanziari* 

Totale dell’attivo circolante

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente 

Capitale di terzi 

Impegni nei confronti di banche 

Impegni nei confronti della clientela 

a titolo di risparmio e d’investimento 

Altri impegni nei confronti della clientela 

Obbligazioni di cassa 

Mutui presso centr. d’em. di obbl. fond. e prest. 

Totale del capitale di terzi 

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente

12 Crediti a organi e transazioni con persone vicine

2004 2003
in 1000 CHF in 1000 CHF

12.1 Crediti a organi 

Membri del Consiglio di amm. e del Consiglio di sorveglianza dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen 

Membri della Direzione dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen

Totale dei crediti a organi

12.2 Transazioni con persone vicine

Per i crediti a organi si adottano i medesimi processi di svolgimento e di controllo di quelli seguiti per i crediti usuali. Per i membri 

del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza si applicano le stesse condizioni abitualmente in vigore per la clientela.

La Direzione usufruisce delle stesse condizioni preferenziali del settore offerte agli altri collaboratori.

* Negli investimenti finanziari sono inclusi degli immobilizzi per CHF 56’151’000 (anno precedente CHF 67’205’000)

1’258’678 – – – – – 1’258’678

13’235 – – – – – 13’235

823’973 – 7’322’749 4’099’298 5’000 – 12’251’020

45’467 3’693’323 480’606 863’908 1’771’588 238’879 7’093’771

48’974 31’409’300 1’774’201 8’164’286 36’167’003 1’907’815 79’471’579

19’651 – – – – – 19’651

95’976 – 48’603 389’153 1’822’179 539’861 2’895’772

2’305’954 35’102’623 9’626’159 13’516’645 39’765’770 2’686’555 103’003’706

3’527’553 38’620’585 10’013’037 11’592’573 33’823’251 2’410’991 99’987’990

880’441 – 7’062’026 1’187’978 1’504’353 367’569 11’002’367

– 59’912’523 – – – – 59’912’523

5’451’924 67’566 3’302’545 1’026’279 717’345 245’943 10’811’602

– – 691’063 1’653’152 7’130’043 639’760 10’114’018

– – 25’250 649’150 3’953’450 2’264’150 6’892’000

6’332’365 59’980’089 11’080’884 4’516’559 13’305’191 3’517’422 98’732’510

8’015’162 57’279’460 10’951’611 4’015’525 11’868’901 3’133’060 95’263’719

16’006 15’766

6’716 10’207

22’722 25’973
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11 Struttura delle scadenze dell’attivo circolante e del capitale di terzi

Numero di soci Val. nom. per quota in 1000 CHF 

Capitale proprio a inizio esercizio in rassegna 

Capitale sociale con obbligo di versamento suppletivo 

Capitale sociale senza obbligo di versamento suppletivo*

Totale del capitale sociale 

Riserve di utile 

Totale del cap. proprio a inizio esercizio in rassegna (prima dell’imp. dell’utile)

+ Versamenti di nuovi soci (con obbligo di versamento suppletivo) 

+ Versamenti di quote sociali senza obbligo di versamento suppletivo 

+ Versamenti mediante aumento del nominale

Totale dei versamenti di nuovi soci 

– Rimborsi a soci in uscita (con obbligo di versamento suppletivo) 

– Rimborsi di quote sociali senza obbligo di versamento suppletivo 

Totale dei rimborsi a soci in uscita 

– Remunerazione del capitale sociale delle BR nell’esercizio precedente 

+ Utile del Gruppo nell’anno in rassegna 

Totale del cap. proprio a fine esercizio in rassegna (prima dell’imp. dell’utile)

di cui capitale sociale con obbligo di versamento suppletivo 

di cui capitale sociale senza obbligo di versamento suppletivo 

Totale del capitale sociale a fine esercizio in rassegna 

di cui riserve di utile 

di cui utile del Gruppo 

Obbligo di versamento suppletivo da parte dei soci

Importo delle riserve statutarie o legali non distribuibili (secondo SWISS GAAP 24 cifra a margine 11) sulla base delle chiusure delle

singole unità al 31.12.2004: CHF 1’757’945’000 (2003: CHF 1’648’662’000)

Nessun socio detiene più del 5% dei diritti di voto.

* Soltanto i soci che detengono una quota con obbligo di versamento suppletivo possono sottoscrivere capitale sociale senza obbligo

di versamento suppletivo. Per evitare conteggi doppi, il numero dei soci viene esposto unicamente alla posizione «Capitale sociale

con obbligo di versamento suppletivo».

1’180’700 – 241’979

78’274

1’180’700 – 320’253

4’485’206

1’180’700 – 4’805’459

103’638 200 20’728

254 300 76

287 400 115

1’640 500 820

27’624

1’397

105’819 – 50’760

– 33’994 200 – 6’799

– 105 300 – 32

– 83 400 – 33

– 607 500 – 304

– 2’092

– 34’789 – – 9’260

– 17’440

505’862

1’251’730 – 5’335’381

1’221’815 200 244’363

4’819 300 1’446

4’101 400 1’640

20’995 500 10’498

103’806

1’251’730 – 361’753

4’467’766

505’862

10’013’840

10 Attestazione del capitale proprio



CHF EUR USD Diverse Totale
in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF

Attivi 

Liquidità 

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 

Crediti nei confronti di banche 

Crediti nei confronti della clientela 

Crediti ipotecari 

Portafoglio titoli e metalli preziosi dest. alla negoziazione 

Investimenti finanziari 

Partecipazioni 

Immobilizzi 

Valori immateriali

Ratei e risconti 

Altri attivi 

Totale degli attivi iscritti a bilancio

Pretese di fornitura da operazioni su 

divise a pronti, a termine e con opzioni

Totale degli attivi

Passivi 

Impegni nei confronti di banche 

Impegni nei confronti della clientela 

a titolo di risparmio e d’investimento 

Altri impegni nei confronti della clientela 

Obbligazioni di cassa 

Mutui presso centrali d’emissione di obbl. fond. e prestiti 

Ratei e risconti 

Altri passivi 

Rettifiche di valore e accantonamenti 

Capitale sociale 

Riserve di utile 

Utile del Gruppo

Totale dei passivi iscritti a bilancio

Impegni di fornitura da operazioni su 

divise a pronti, a termine e con opzioni

Totale dei passivi

Posizione netta per moneta

31.12.2004 31.12.2003

Tassi di conversione monete estere

EUR

USD
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15 Bilancio secondo le monete 13 Suddivisione di attivi e passivi fra Svizzera ed estero

2004 2004 2003 2003 
Svizzera Estero Svizzera Estero 

in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF 

Attivi 

Liquidità 

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 

Crediti nei confronti di banche 

Crediti nei confronti della clientela 

Crediti ipotecari 

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 

Investimenti finanziari 

Partecipazioni non consolidate 

Immobilizzi 

Valori immateriali 

Ratei e risconti 

Altri attivi 

Totale degli attivi 

Passivi 

Impegni nei confronti di banche 

Impegni nei confronti della clientela 

a titolo di risparmio e d’investimento

Altri impegni nei confronti della clientela 

Obbligazioni di cassa 

Mutui presso centrali d’emissione di obbl. fond. e prestiti

Ratei e risconti 

Altri passivi 

Rettifiche di valore e accantonamenti 

Capitale sociale 

Riserve di utile 

Utile del Gruppo 

Totale dei passivi

14 Suddivisione del totale degli attivi secondo i Paesi o gruppi di Paesi

2004 2004 2003 2003
in 1000 CHF Quota in % in 1000 CHF Quota in %

Attivi

Svizzera

Resto dell’Europa

Altri continenti (America, Asia, Oceania, Africa)

Totale degli attivi

1) I crediti e gli impegni su operazioni repo con controparti non in possesso dello status di banca CFB 

sono esposti da quest’anno alla voce «Crediti (Impegni) nei confronti della clientela» anziché alla voce 

«Crediti (Impegni) nei confronti di banche». I dati dell’anno precedente sono stati rettificati di 

CHF 500 milioni sia negli attivi che nei passivi.

2) Nell’esercizio in rassegna il software è contabilizzato nei «Valori immateriali» anziché negli «Immobilizzi».

1’251’277 7’401 1’231’643 2’423

13’235 – 15’161 –

3’633’000 8’618’020 4’474’393 1 9’313’482

7’062’156 31’615 7’641’1121 81’205

79’471’579 – 74’154’267 –

10’832 8’819 8’877 15’961

2’874’382 21’390 3’039’061 10’405

344’443 3’662 116’174 3’662

1’597’893 – 1’552’610 2 –

9’791 – 5’516 2 –

204’226 – 274’826 –

933’817 – 198’911 –

97’406’631 8’690’907 92’712’551 9’427’138

7’712’114 3’290’253 9’638’096 1 2’901’925

58’792’413 1’120’110 56’250’062 978’090

10’561’447 250’155 8’385’4431 281’629

10’114’018 – 9’322’724 –

6’892’000 – 7’505’750 –

471’280 – 556’521 –

500’912 – 483’343 –

1’057’455 – 1’030’647 –

361’753 – 320’253 –

4’467’766 – 4’031’955 –

505’862 – 453’251 –

101’437’020 4’660’518 97’978’045 4’161’644

97’406’631 91,81% 92’712’551 90,77%

8’509’036 8,02% 9’269’994 9,08%

181’871 0,17% 157’144 0,15%

106’097’538 100,0% 102’139’689 100,0%

1’104’516 126’280 8’805 19’077 1’258’678

12’857 255 97 26 13’235

11’318’377 641’366 252’027 39’250 12’251’020

7’078’551 13’138 2’001 81 7’093’771

79’471’579 – – – 79’471’579

12’897 356 1’667 4’731 19’651

2’852’711 773 6’778 35’510 2’895’772

344’663 3’442 – – 348’105

1’597’893 – – – 1’597’893

9’791 – – – 9’791

204’226 – – – 204’226

933’814 – – 3 933’817

104’941’875 785’610 271’375 98’678 106’097’538

116’141 461’668 156’086 22’632 756’527

105’058’016 1’247’278 427’461 121’310 106’854’065

10’268’683 556’267 170’589 6’828 11’002’367

59’741’826 170’697 – – 59’912’523

10’202’990 399’575 143’195 65’842 10’811’602

10’114’018 – – – 10’114’018

6’892’000 – – – 6’892’000

471’280 – – – 471’280

500’912 – – – 500’912

1’057’455 – – – 1’057’455

361’753 – – – 361’753

4’467’766 – – – 4’467’766

505’862 – – – 505’862

104’584’545 1’126’539 313’784 72’670 106’097’538

610’750 22’034 100’714 23’029 756’527

105’195’295 1’148’573 414’498 95’699 106’854’065

– 137’279 98’705 12’963 25’611 –

1.543 1.560

1.133 1.236



Sentirsi bene. Correre in un bel paesaggio, ben preparati e motivati. A questo

punto lo sportivo quasi non avverte più la forza di gravità: più che correre,

fluttua nell’aria. Nell’allenamento intensivo il corpo compensa la carenza di ossi-

geno con modifiche nei parametri della respirazione, del sistema cardiocirco-

latorio e del sangue, aumentando la sua efficienza per un periodo di circa sei

settimane: «Mi sento bene».



I N F O R M A Z I O N I  S U L L E  O P E R A Z I O N I  F U O R I  B I L A N C I O
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2004 2003
in 1000 CHF in 1000 CHF

Garanzie per la copertura di crediti 

Garanzie di prestazione di garanzia 

Altri impegni eventuali 

Totale degli impegni eventuali 

17 Strumenti finanziari derivati aperti

Volume dei Volume dei Volume dei Volume dei 
Valori positivi Valori negativi contratti contratti contratti contratti 

di rimpiazzo di rimpiazzo fino a 1 anno da 1 a 5 anni oltre 5 anni Totale 
in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF 

17.1. Strumenti di trading con controparti interne ed esterne

Strumenti d’interesse 

Contratti a termine incl. FRA

Swap 

Future

Opzioni (OTC) 

Divise 

Contratti a termine 

Swap comb.interesse/moneta 

Opzioni (OTC) 

Metalli preziosi 

Contratti a termine 

Totale

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente

17.2 Strumenti di hedging con controparti interne

Strumenti d’interesse

Swap

Divise

Swap comb. interesse/moneta

Totale

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente

121’205 127’521

64’773 65’594

122’239 41’684

308’217 234’799

625 2’048 1’407’419 250’000 – 1’657’419

190’920 203’999 20’135’000 13’836’500 3’401’000 37’372’500

– – 6’156’000 349’000 – 6’505’000

– 1’301 214’084 160’616 14’370 389’070

10’876 10’670 369’403 226 – 369’629

18’480 18’474 216’710 547’936 146’200 910’846

258 258 19’479 – – 19’479

1’924 1’927 2’756 – – 2’756

223’083 238’677 28’520’851 15’144’278 3’561’570 47’226’699

180’191 193’768 29’134’857 9’183’478 1’584’780 39’903’115

44’599 113’709 5’550’000 5’705’000 1’525’000 12’780’000

6’086 12’387 108’355 273’968 73’100 455’423

50’685 126’096 5’658’355 5’978’968 1’598’100 13’235’423

35’117 104’288 13’234’728 4’008’495 506’928 17’750’151

16 Impegni eventuali

Volume dei Volume dei Volume dei Volume dei 
Valori positivi Valori negativi contratti contratti contratti contratti 

di rimpiazzo di rimpiazzo fino a 1 anno da 1 a 5 anni oltre 5 anni Totale 
in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF 

Banche 

Clienti 

Borse 

Totale

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente

Non viene preso in considerazione alcun contratto di compensazione (netting).

Qualità delle controparti

Banche: le transazioni su derivati sono state effettuate con controparti di solvibilità buona o ottima. 99% dei 

valori di rimpiazzo aperti, di segno positivo, riguardano controparti con un rating minimo A (Standard & Poor’s) 

o un livello analogo.

Clienti: nelle transazioni con i clienti, i margini richiesti sono stati garantiti tramite valori patrimoniali o limiti di credito liberi.

18 Operazioni fiduciarie

CHF EUR USD Diverse Totale
in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF

Investimenti fiduciari presso banche terze 

Totale delle operazioni fiduciarie 

Esercizio precedente

87’548 184’284 16’185’100 8’655’581 1’948’100 26’788’781

9’439 3’708 521’395 160’730 15’370 697’495

– – 6’156’000 349’000 – 6’505’000 

96’987 187’992 22’862’495 9’165’311 1’963’470 33’991’276

75’903 158’651 15’900’128 5’174’984 1’077’852 22’152’964

500 107’353 29’075 9’622 146’550

500 107’353 29’075 9’622 146’550

– 112’472 25’401 14’881 152’754

17.3 Strumenti finanziari derivati con controparti esterne



Sentirsi felice. Già durante la corsa, ma soprattutto dopo aver raggiunto il tra-

guardo, subentra una grande felicità. L’iperossigenazione amplifica i sentimenti

e i pensieri fino al grado massimo d’intensità, mentre il corpo è esausto. Una

volta terminata la prestazione e superate le difficoltà, il maratoneta può essere

fiero di se stesso: «Ce l’ho fatta».
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I N F O R M A Z I O N I  S U L  C O N T O  E C O N O M I C O

2004 2003
in 1000 CHF in 1000 CHF

19 Risultato da operazioni di negoziazione 

Negoziazione di divise e banconote 

Negoziazione di metalli preziosi 

Negoziazione di azioni

Negoziazione di tassi

Totale del risultato da operazioni di negoziazione 

20 Proventi da partecipazioni 

Da partecipazioni valutate secondo il metodo equity 

Da altre partecipazioni non consolidate 

Totale dei proventi da partecipazioni 

21 Altri proventi ordinari

Spese di chiusura e di registrazione clientela

Tasse di ubicazione Bancomat

Diversi

Totale degli altri proventi ordinari

22 Spese per il personale 

Organi della Banca, gettoni di presenza e indennità fisse

Stipendi e indennità per il personale

AVS, AI, AD, e altri assegni previsti dalla legge

Contributi regolamentari alle istituzioni di previdenza per il personale

Versamento nella fondazione di finanziamento per la previdenza per il personale dell’USBR

Costi accessori per il personale 

Totale delle spese per il personale

23 Spese per il materiale 

Spese per i locali 

Costi EED, macchine, mobilio, veicoli e altre installazioni 

Altri costi d’esercizio 

Totale delle spese per il materiale

52’576 52’810

454 1’296

5’573 1’638

– 2’245 10’433

56’358 66’177

4’163 3’750

4’189 3’532

8’352 7’282

55’797 49’122

56’314 53’431

5’448 7’536

117’559 110’089

18’341 17’056

551’138 512’036

53’131 50’049

37’100 27’765

18’188 15’125

19’091 17’241

696’989 639’272

58’211 54’453

135’309 113’408

266’140 244’771

459’660 412’632
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24 Costi e ricavi straordinari

Esercizio in rassegna

Nei ricavi straordinari di CHF 11,8 milioni nonché nei costi straordinari di CHF 5,1 milioni sono compresi in particolare gli utili e le

perdite derivanti dall’alienazione di immobilizzi.

Esercizio precedente

Nei ricavi straordinari di CHF 28,8 milioni è compreso lo scioglimento di un accantonamento risultante da compensazione interna

2002, pari a CHF 11,5 milioni, e un utile di rivalutazione di una partecipazione non consolidata, pari a CHF 7,8 milioni. In questa posi-

zione sono confluiti inoltre gli utili conseguiti dalle alienazioni di immobilizzi.

Nei costi straordinari di CHF 5,2 milioni sono comprese in particolare le perdite subite in relazione alle alienazioni di immobilizzi.

25 Oneri fiscali

2004 2003
in 1000 CHF in 1000 CHF

Costituzione di accantonamenti per imposte latenti

Oneri per imposte correnti sugli utili

Totale degli oneri fiscali

45’524 47’422

108’212 92’095

153’736 139’517
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Abbiamo verificato il conto annuale consolidato (bilancio, conto economico, conto del flusso

di mezzi e allegato), esposto da pagina 76 a pagina 114 del rapporto di gestione del Gruppo

Raiffeisen per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004. La revisione dei conti annuali delle

singole Banche associate all’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen è stata effettuata

dall’Ispettorato dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen in qualità di ufficio di revisione

ai sensi della legge sulle banche. I rispettivi rapporti sono stati messi a nostra disposizione.

Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale consoli-

dato, mentre il nostro compito consiste nella sua verifica e nell’espressione di un giudizio

in merito. Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale

e all’indipendenza.

La nostra verifica è stata effettuata conformemente alle norme della categoria professio-

nale svizzera, le quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera

tale che anomalie significative nel conto annuale consolidato possano essere identificate

con un grado di sicurezza accettabile. Abbiamo verificato le posizioni e le informazioni 

del conto annuale consolidato mediante procedure analitiche e di verifica a campione.

Abbiamo inoltre giudicato l’applicazione dei principi contabili determinanti, le decisioni

significative in materia di valutazione, nonché la presentazione del conto annuale con-

solidato nel suo complesso. Siamo dell’avviso che la nostra verifica costituisca una base

sufficiente per la presente nostra opinione.

A nostro giudizio il conto annuale consolidato presenta un quadro fedele della situazione

patrimoniale, finanziaria e reddituale in conformità alle disposizioni vigenti per le banche

in materia di rendicontazione e alle disposizioni legali svizzere.

Raccomandiamo di approvare il conto annuale consolidato a Voi sottoposto.

San Gallo, 8° aprile 2005

PricewaterhouseCoopers SA

Beat Rütsche Friedrich W. Seiter
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Rapporto sulla verifica del conto annuale consolidato del Gruppo Raiffeisen 

al Consiglio di amministrazione dell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen,

San Gallo
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26 Calcolo dei fondi propri necessari

2004 2003
2004 Pos. pond. in 2003 Pos. pond. in

Valore nominale funzione del rischio Valore nominale funzione del rischio
in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF

Fondi propri necessari

Attivi che devono essere direttamente coperti con fondi propri

Crediti nei confronti di banche

Crediti nei confronti della clientela

Crediti ipotecari

Immobili negli investimenti finanziari

Immobilizzi/Valori immateriali

Ratei e risconti

Altri attivi, valori di rimpiazzo

Altri attivi, diversi

Attivi che devono essere indirettamente coperti con fondi propri

Posizione netta fuori dal trading book

Posizioni con rischio di mercato

Passivi deducibili

Accantonamenti deducibili nei passivi

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali

Promesse irrevocabili

Contratti a termine add-on e opzioni acquistate

Totale posizioni ponderate in funzione del rischio

Fondi propri necessari (8% delle posizioni 

ponderate in funzione del rischio)

Fondi propri disponibili

Capitale di base considerato

Capitale complementare considerato

./. Partecipazioni in ambito finanziario

Totale fondi propri considerati

Eccedenza fondi propri

Grado di copertura fondi propri

Tier 1 ratio

Tier 2 ratio

* I crediti su operazioni repo con controparti non in possesso dello status di banca CFB sono esposti da quest’anno alla voce 

«Crediti nei confronti della clientela» anziché alla voce «Crediti nei confronti di banche». I dati dell’anno precedente sono stati

rettificati di CHF 500 milioni.

12’251’020 1’046’809 13’787’875* 1’333’719

7’093’771 3’332’965 7’722’317* 3’518’364

79’471’579 41’733’142 74’154’267 38’923’820

56’151 210’566 67’205 252’019

1’607’684 5’248’210 1’558’126 5’202’684

204’226 185’220 274’826 261’912

96’987 67’341 75’903 47’059

831’707 49’764 89’087 49’673

2’820’452 789’082 2’958’449 902’997

– 685’952 – 285’273

– 505’397 – 379’048 – 530’403 – 397’802

308’217 144’671 236’299 105’001

37’104 92’758 37’178 92’946

– 61’652 – 43’010

53’269’083 50’620’672

4’261’527 4’049’654

5’316’081 4’788’003

2’658’041 2’394’002

– 342’691 – 115’460

7’631’431 7’066’545

3’369’904 3’016’891

179,1% 174,5%

10,0% 9,5%

14,3% 14,0%



Rilassarsi. Dopo lo sforzo della lunga corsa, il fisico è esausto, al limite della

sollecitazione. Per rilassarsi ha bisogno di distendersi, di tornare lentamente alla

normalità. Il maratoneta analizza mentalmente la sua prestazione, prova sod-

disfazione e si rilassa: «Mi ricarico».
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Banche Raiffeisen USBR Altre società Effetti di Gruppo Raiffeisen
del Gruppo consolidamento

2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003
in milioni in milioni in milioni in milioni in milioni in milioni in milioni in milioni in milioni in milioni

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Conto economico

Risultato da op. su interessi

Risultato da op. in commissione 

e da prestazioni di servizio

Risultato da op. di negoziazione

Altri risultati ordinari

Ricavi d’esercizio

Spese per il personale

Spese per il materiale

Costi d’esercizio

Utile lordo

Ammortamenti sugli 

immobilizzi

Rettifiche di valore, 

accantonamenti e perdite

Risultato d’esercizio (intermed.)

Dati di bilancio

Totale di bilancio

Prestiti alla clientela

Fondi della clientela

1’518 1’456 100 108 10 8 6 7 1’634 1’579

116 99 56 55 3 3 – 27 – 28 148 129

39 41 18 24 – – – 1 1 56 66

93 76 161 125 160 142 – 270 – 209 144 134

1’766 1’672 335 312 173 153 – 292 – 229 1’982 1’908

– 515 – 476 – 136 – 122 – 81 – 63 35 22 – 697 – 639

– 533 – 522 – 141 – 124 – 69 – 62 283 295 – 460 – 413

– 1’048 – 998 – 277 – 246 – 150 – 125 318 317 – 1’157 – 1’052

718 674 58 66 23 28 26 88 825 856

– 112 – 119 – 35 – 25 – 15 – 21 33 31 – 129 – 134

– 432 – 505 – 1 – 10 – 3 – 6 393 368 – 43 – 153

174 50 22 31 5 1 452 487 653 569

93’277 87’593 26’373 26’242 1’349 1’831 – 14’901 – 13’526 106’098 102’140

81’856 76’557 4’673 5’038 298 261 – 262 21 86’565 81’877

74’391 70’706 6’444 4’498 49 56 – 46 – 42 80’838 75’218
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2004 2003 2002 2001 2000
in milioni CHF in milioni CHF in milioni CHF in milioni CHF in milioni CHF

Proventi per interessi e sconti

Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari

Oneri per interessi

Risultato da operazioni su interessi

Proventi per commissioni su operazioni di credito

Proventi per comm. su op. di negoziazione titoli e d’invest.

Proventi per commissioni su altre prestazioni di servizio

Oneri per commissioni

Risultato da operazioni in commissione 

e da prestazioni di servizio

Risultato da operazioni di negoziazione

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari

Proventi da partecipazioni

Risultato da immobili

Altri proventi ordinari

Altri oneri ordinari

Altri risultati ordinari

Ricavi d’esercizio

Spese per il personale

Spese per il materiale

Costi d’esercizio

Utile lordo

Ammortamenti sugli immobilizzi

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite

Risultato d’esercizio (Risultato intermedio)

Ricavi straordinari

Costi straordinari

Imposte

Utile del Gruppo

2’757 2’795 3’049 3’115 2’787

88 98 106 115 123

– 1’211 – 1’314 – 1’704 – 1’904 – 1’699

1’634 1’579 1’451 1’326 1’211

5 6 4 3 2

124 105 104 113 145

37 30 22 18 16

– 18 – 12 – 11 – 9 – 11

148 129 119 125 152

56 66 62 54 55

2 2 1 – –

8 7 8 8 4

17 19 17 20 19

118 110 103 91 91

– 1 – 4 – 11 – 12 – 9

144 134 118 107 105

1’982 1’908 1’750 1’612 1’523

– 697 – 639 – 608 – 556 – 494

– 460 – 413 – 412 – 377 – 337

– 1’157 – 1’052 – 1’020 – 933 – 831

825 856 730 679 692

– 129 – 134 – 142 – 228 – 115

– 43 – 153 – 70 – 77 – 84

653 569 518 374 493

12 29 7 1 4

– 5 – 5 – 2 – 13 – 6

– 154 – 140 – 94 – 27 – 142

506 453 429 335 349

2004 2003 2002 2001 2000
in milioni CHF in milioni CHF in milioni CHF in milioni CHF in milioni CHF

Attivi

Liquidità

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario

Crediti nei confronti di banche

Crediti nei confronti della clientela

Crediti ipotecari

Prestiti alla clientela

Portafoglio titoli e metalli preziosi dest. alla negoziazione

Investimenti finanziari

Partecipazioni non consolidate

Immobilizzi

Valori immateriali

Ratei e risconti

Altri attivi

Totale degli attivi

Passivi

Impegni nei confronti di banche

Impegni nei confronti di clienti 

a titolo di risparmio e d’investimento

Altri impegni nei confronti della clientela

Obbligazioni di cassa

Fondi della clientela

Mutui presso centrali d’emissione di obbl. fond. e prestiti

Ratei e risconti

Altri passivi

Rettifiche di valore e accantonamenti

Capitale sociale

Riserve di utile

Utile del Gruppo

Totale capitale proprio

Totale dei passivi

1’259 1’234 997 1’036 904 

13 15 18 25 33 

12’251 13’788 10’814 5’463 4’544 

7’094 7’723 7’331 7’320 7’030 

79’471 74’154 68’570 63’501 59’251 

86’565 81’877 75’901 70’821 66’281

20 25 27 73 74 

2’896 3’049 2’771 2’988 3’192 

348 120 114 110 79 

1’598 1’552 1’511 1’464 1’522 

10 6 4 8 13

204 275 271 279 328 

934 199 256 142 172 

106’098 102’140 92’684 82’409 77’142

11’002 12’540 9’509 6’127 6’267

59’912 57’228 51’499 45’645 42’055 

10’812 8’667 7’305 7’247 7’135 

10’114 9’323 9’589 9’133 8’116 

80’838 75’218 68’393 62’025 57’306

6’892 7’506 8’124 8’188 7’890 

471 557 562 510 477 

501 483 776 726 686

1’058 1’031 986 952 983 

362 320 287 249 224 

4’468 4’032 3’618 3’297 2’960 

506 453 429 335 349 

5’336 4’805 4’334 3’881 3’533

106’098 102’140 92’684 82’409 77’142



Riposarsi. Dopo un’intensa attività sportiva, il fisico ha bisogno di calma, sonno

e dolce far niente. Il riposo è altrettanto importante della prestazione. Vittoria 

o sconfitta richiedono – e in un certo senso favoriscono – momenti di calma inte-

riore: «Sto facendo la cosa giusta».



Le principali caratteristiche del Gruppo Raiffeisen possono essere sintetizzate come segue: 

Banche cooperative n Ognuna delle 450 Banche Raiffeisen è una società cooperativa indi-

pendente, con organi bancari eletti autonomamente.

Soci/Quota sociale n I soci costituiscono la base portante delle singole Banche Raiffeisen.

In virtù della quota sociale sottoscritta essi sono contemporaneamente comproprietari

della loro Banca Raiffeisen.

Raggruppamento nell’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen n L’Unione Svizzera del-

le Banche Raiffeisen riveste la funzione direttiva strategica dell’intero Gruppo Raiffeisen

ed è responsabile della gestione del rischio a livello di Gruppo. In più coordina le attività

del Gruppo, crea le condizioni quadro per lo svolgimento delle attività commerciali delle

Banche Raiffeisen locali (ad esempio IT, infrastruttura, rifinanziamento) e offre consulenza

e supporto a 360 gradi. L’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen gestisce inoltre la teso-

reria, la negoziazione e le transazioni (funzione di Banca centrale).

Sicurezza/Solidarietà n L’Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen rappresenta una comu-

nanza di destini basata sulla solidarietà. Nella rete di sicurezza delle Banche Raiffeisen,

l’Unione svizzera costituisce l’ultima linea di difesa.

Trasparenza n Ogni Banca Raiffeisen ha il suo proprio raggio di attività, ossia un’area geo-

grafica ben definita.

Vicinanza alla clientela n La vicinanza alla clientela è motivata da scelte sia ideologiche che

geografiche. Di norma, il Direttore della Banca Raiffeisen e i suoi collaboratori conoscono

personalmente soci e clienti.

Attività creditizia n I crediti sono concessi prevalentemente a soci dietro copertura e a enti

di diritto pubblico. La maggior parte dei prestiti accordati sono utilizzati per il finanzia-

mento di abitazioni.

Condizioni n Ogni Banca Raiffeisen fissa autonomamente i tassi di interesse. I soci fru-

iscono di prodotti a condizioni privilegiate.

C A R A T T E R I S T I C H E  R A I F F E I S E N
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