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Forza reddituale solida e ad ampio raggio ■ Grazie

all’incremento costante del volume dei crediti, il Gruppo

Raiffeisen ha conseguito – in presenza di un margine di

interesse in leggera flessione – un buon risultato nelle

operazioni su interessi, toccando CHF 887 milioni (+ 4,3%

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

I risultati oltremodo positivi nelle operazioni in commis-

sione, da prestazioni di servizio e di negoziazione hanno

contribuito ad ampliare nella misura auspicata la base su 

cui poggia la forza reddituale. Il risultato delle operazioni

in commissione e da prestazioni di servizio ha segnato 

un considerevole aumento, pari a CHF 16 milioni (+ 15,6%).

Particolarmente rilevante la crescita registrata dai proventi

per commissioni su operazioni in titoli e di investimento 

(+ 28,7%). Nel primo semestre le operazioni di negoziazione

hanno toccato quota CHF 51 milioni (+ 41,1%), il livello più

elevato mai raggiunto in un semestre.

Moderata crescita dei costi ■ L’aumento dei costi di

esercizio è stato di CHF 32 milioni (+ 5,7%), nettamente

inferiore a quello rilevato nello stesso periodo dell’anno

precedente (+ 8,9%). Le spese per il personale sono salite a

CHF 384 milioni (+ 5,6%). Al 30 giugno 2006 l’organico di

Raiffeisen era composto da 6571 dipendenti (in equivalenti

a tempo pieno), 180 unità in più rispetto ai dati di fine

giugno 2005. Le spese per il materiale sono ammontate a

CHF 207 milioni, con un aumento del 5,7%. Mentre gli

oneri per il rinnovo e l’ampliamento delle infrastrutture IT si

sono mantenuti costanti, gli esborsi supplementari impu-

tabili alle attività di mercato e agli investimenti in immobili

delle Banche e in impianti di sicurezza sono saliti, contri-

buendo in misura preponderante all’aumento delle spese.

Il rapporto tra costi e ricavi di esercizio (cost-income ratio)

è sceso leggermente al 54,8% (anno precedente 55,2%).

Impennata degli utili ■ L’andamento soddisfacente dei

proventi derivanti da operazioni su interessi e da opera-

zioni in commissione, da prestazioni di servizio e di nego-

ziazione, unitamente a un incremento contenuto dei 

costi, ha portato a un utile lordo di CHF 487 milioni (+7,5%).

La progressiva riduzione degli oneri per ammortamenti 

e accantonamenti ha concorso a far aumentare il risultato

di esercizio del 12,8%, raggiungendo CHF 403 milioni (anno

precedente CHF 357 milioni).

I ricavi straordinari si attestano decisamente al di sotto 

del livello raggiunto nello stesso periodo di confronto.

Nell’esercizio precedente hanno inciso positivamente alcuni

fattori straordinari non più presenti nel primo semestre

2006 (rivalutazione e/o vendita di partecipazioni). L’utile

Raiffeisen prosegue sulla rotta del successo Raiffeisen archivia 
un brillante primo semestre 2006: sia i ricavi di esercizio che l’utile lordo
hanno superato i livelli record del 2005. L’utile lordo ha raggiunto 
CHF 487 milioni, con un aumento di CHF 34 milioni (+ 7,5%) rispetto al
corrispondente periodo dell’anno scorso.



Bilancio del Gruppo al 30 giugno 2006

30.6.2006 31.12.2005 Variazione Variazione
in migliaia di CHF in migliaia di CHF in migliaia di CHF in % 

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 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 di partecipazioni 

non consolidate 

Passivi 

Impegni nei confronti di banche 

Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e di invest.

Altri impegni nei confronti della clientela

Obbligazioni di cassa 

Fondi della clientela 

Mutui presso centrali di 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 di partecipazioni 

non consolidate

– di cui mutui presso centrali di emissione di obbl. fond.

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali

Promesse irrevocabili

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo

Strumenti finanziari derivati

Valori di rimpiazzo positivi

Valori di rimpiazzo negativi

Volume dei contratti

Operazioni fiduciarie

1’248’055 1’139’567 108’488 9,5

12’270 10’846 1’424 13,1

16’161’190 10’129’717 6’031’473 59,5

6’661’660 6’888’421 – 226’761 – 3,3

85’928’376 83’893’269 2’035’107 2,4

92’590’036 90’781’690 1’808’346 2,0

97’184 56’197 40’987 72,9

2’619’340 2’854’680 – 235’340 – 8,2

360’459 358’131 2’328 0,7

1’630’205 1’631’071 – 866 – 0,1

10’592 11’565 – 973 – 8,4

315’022 207’983 107’039 51,5

974’199 1’005’153 – 30’954 – 3,1

116’018’552 108’186’600 7’831’952 7,2

– – – –

2’683’171 503’551 2’179’620 432,8

14’107’531 9’740’624 4’366’907 44,8

61’549’517 61’984’063 – 434’546 – 0,7

13’157’920 10’625’246 2’532’674 23,8

11’504’046 10’757’501 746’545 6,9

86’211’483 83’366’810 2’844’673 3,4

7’202’050 7’074’350 127’700 1,8

708’887 494’420 214’467 43,4

385’901 437’385 – 51’484 – 11,8

1’107’891 1’097’369 10’522 1,0

414’664 395’662 19’002 4,8

5’558’502 4’971’729 586’773 11,8

321’643 608’251 – 286’608 – 47,1

6’294’809 5’975’642 319’167 5,3

116’018’552 108’186’600 7’831’952 7,2

– – – –

5’410’286 4’967’302 442’984 8,9

4’932’050 4’304’350 627’700 14,6

319’322 316’348 2’974 0,9

1’033’379 719’576 313’803 43,6

41’399 39’345 2’054 5,2

161’010 113’291 47’719 42,1

88’556 135’597 – 47’041 – 34,7

27’987’131 23’863’768 4’123’363 17,3

212’053 163’470 48’583 29,7



Conto economico del Gruppo al 30 giugno 2006

1.1.–30.6.2006 1.1.–30.6.2005 Variazione Variazione
in migliaia di CHF in migliaia di CHF in migliaia di 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 comm. su operazioni in titoli e di investimento

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 di esercizio

Spese per il personale

Spese per il materiale

Altri costi di esercizio

Utile lordo

Ammortamenti sugli immobilizzi

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite

Risultato di esercizio (risultato intermedio)

Ricavi straordinari

Costi straordinari

Imposte

Utile del Gruppo

* L’adeguamento eseguito nello scorso esercizio riguardante le prescrizioni contabili dei rimborsi spese e delle commissioni relative al traffico dei pagamenti ha

comportato una riclassificazione delle cifre dell’anno scorso (restatement).

1’511’471 1’422’120 89’351 6,3

36’173 41’703 – 5’530 – 13,3

– 661’123 – 614’096 – 47’027 7,7

886’521 849’727 36’794 4,3

2’762 2’727 35 1,3

94’083 73’104 20’979 28,7

59’300 59’103* 197 0,3

– 37’364 – 32’156 – 5’208 16,2

118’781 102’778 16’003 15,6

50’810 36’020 14’790 41,1

176 1’279 – 1’103 – 86,2

10’324 10’747 – 423 – 3,9

9’046 9’643 – 597 – 6,2

2’534 2’362 172 7,3

– 502 – 313 – 189 60,4

21’578 23’718 – 2’140 – 9,0

1’077’690 1’012’243 65’447 6,5

– 383’931 – 363’449 – 20’482 5,6

– 206’606 – 195’448* – 11’158 5,7

– 590’537 – 558’897 – 31’640 5,7

487’153 453’346 33’807 7,5

– 63’419 – 66’727 3’308 – 5,0

– 20’904 – 29’432 8’528 – 29,0

402’830 357’187 45’643 12,8

4’682 33’057 – 28’375 – 85,8

– 2’848 – 3’824 976 – 25,5

– 83’021 – 78’750 – 4’271 5,4

321’643 307’670 13’973 4,5



del Gruppo è salito di quasi CHF 14 milioni a oltre 

CHF 320 milioni, il migliore risultato semestrale in assoluto

mai pubblicato da Raiffeisen.

Ampliamento progressivo del core business ■ Al 

30 giugno 2006 i prestiti alla clientela del Gruppo Raiffeisen

ammontavano a CHF 92,6 miliardi, la gran parte dei quali

sono da ascrivere ai crediti ipotecari che hanno toccato

quota CHF 85,9 miliardi, pari al 92,8% della somma com-

plessiva (+ 2,4% rispetto al 31 dicembre 2005). Malgrado 

la pressione continua da parte della concorrenza, è stato

possibile confermare i tassi di crescita registrati lo scorso

anno e l’elevata qualità del portafoglio creditizio. 

Con il 67,2% le ipoteche a durata fissa hanno contri-

buito in maniera determinante al risultato (anno precedente

66,4%) toccando un nuovo record. A causa del mutato

quadro dei tassi di interesse che vede una curva in leggera

ascesa in particolare per le lunghe scadenze, la tendenza

allo spostamento verso attivi a tasso fisso si è notevolmente

affievolita.

Aumento dei patrimoni della clientela oltre la media

di mercato ■ Sebbene la crescita generale del mercato nel

comparto del risparmio bancario sia stata negativa, Raiffeisen

ha segnato nel primo semestre un progresso dello 0,4%. 

A fronte di una riduzione dello 0,7% degli impegni nei con-

fronti della clientela a titolo di risparmio e di investimento, 

si è registrato un incremento del volume delle obbligazioni

di cassa del 6,9%.

La massa patrimoniale in deposito è salita di CHF 856 mi-

lioni, pari al 3,1%, passando a CHF 28,5 miliardi. L’aumento

è stato determinato in larga misura dall’afflusso di nuovi

capitali per investimenti in obbligazioni di cassa e prodotti

strutturati. L’andamento negativo delle quotazioni ha

penalizzato il volume delle azioni e dei fondi che nel secon-

do trimestre è leggermente arretrato.

La massa patrimoniale in gestione ha raggiunto a metà

2006 CHF 105,4 miliardi. 

Al 30 giugno 2006 il totale di bilancio del Gruppo Raiffeisen

ammontava a CHF 116 miliardi. La crescita considerevole 

(+7,2%) è da ricollegare in particolare alla forte espansione

delle operazioni interbancarie di pronti contro termine 

e dei collocamenti a breve da parte degli investitori istitu-

zionali. 

Il numero di soci è passato nei primi sei mesi del 2006 a

1,34 milioni, con un aumento di 33 149 unità, pari al 2,5%.

Prospettive rosee ■ Il Gruppo Raiffeisen guarda al futuro

con ottimismo e prevede un risultato annuale legger-

mente al di sopra dell’utile conseguito lo scorso anno pari

a CHF 608 milioni. Siamo fermamente convinti che la

strategia in atto, orientata a una sana crescita e a un’ampia

forza reddituale, assicurerà al Gruppo un successo soste-

nibile e duraturo.



Unione Svizzera

delle Banche Raiffeisen

Comunicazione aziendale

Casella postale

9001 San Gallo

Telefono 071 225 85 24

Fax 071 225 86 50

Internet: www.raiffeisen.ch

E-mail: pr@raiffeisen.ch

Ogni cammino difficile inizia con 
il primo passo – Raiffeisen accompagna 

i suoi soci sulla strada verso il
raggiungimento dei loro obiettivi.


