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Risultati positivi in tutti i settori � Grazie all’andamento

particolarmente favorevole di tutte le voci di ricavo, il risul-

tato d’esercizio ha registrato un progresso di CHF 70 milioni

(+6,5%), toccando il valore record di CHF 1’148 milioni.

Con un margine d’interesse costante, la crescita delle 

operazioni su interessi ha potuto essere incrementata

rispetto al 1° semestre 2006: il risultato conseguito con le

operazioni su interessi si attesta a CHF 935 milioni, cifra

che corrisponde a una crescita di CHF 49 milioni (+5,5%)

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I proventi per commissioni da operazioni in titoli e di in-

vestimento e da altre prestazioni di servizio (concentrazione

sul traffico dei pagamenti) hanno registrato un netto

aumento del 14,1% rispettivamente del 14,9%. Per quanto

riguarda gli oneri per commissioni, si è tenuto conto per 

la prima volta del trasferimento dei depositi clienti al Gruppo

Vontobel, circostanza che si è tradotta in un’espansione

dei costi del 40,1%. Complessivamente, il risultato da ope-

razioni in commissione e da prestazioni di servizio è salito

del 5,8% a CHF 126 milioni.

Particolarmente positiva la forte crescita delle operazioni 

di negoziazione: nel primo semestre sono stati totalizzati 

CHF 59 milioni, cifra che equivale a CHF 8 milioni (+15,9%).

Sviluppo costante dei costi � I costi di esercizio rispec-

chiano il maggior numero di progetti nonché l’aumento

degli impegni pubblicitari. Nei confronti dell’anno scorso,

i costi di esercizio sono aumentati del 7,8%, ovvero di 

CHF 46 milioni a CHF 636 milioni. Le spese per il personale

sono salite del 7,5% a CHF 422 milioni. Questo incremento

è dovuto principalmente all'espansione dell'organico.

Il 30 giugno 2007 Raiffeisen occupava 6'908 collaboratori

(equivalenti a tempo pieno), ovvero 337 dipendenti in 

più (+5,1%) rispetto alla metà del 2006. Le spese per il

materiale sono cresciute dell’8,2% a CHF 214.

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

è rimasto costante a un livello del 55,5% (anno precedente

55,6%).

Utili a massimi storici � L’andamento soddisfacente dei

proventi derivanti da operazioni su interessi e da operazioni

in commissione nonché da prestazioni di servizio e di 

negoziazione ha generato un utile lordo di CHF 511 milioni,

ovvero una crescita di CHF 24 milioni (+5,0%) rispetto al 

primo semestre 2006. Il risultato d’esercizio è ancora più

positivo: influenzato dall’onere molto contenuto per retti-

fiche di valore e perdite (–72,5%) ha segnato un incremento

di CHF 42 milioni (+10,4%) a CHF 445 milioni.

L’utile del Gruppo è salito di ben CHF 35 milioni (+11,0%)

superando pertanto CHF 357 milioni, il migliore risultato

semestrale in assoluto mai pubblicato.

Raiffeisen realizza risultati record Nel primo semestre 2007 l’utile
lordo Raiffeisen ha superato per la prima volta la soglia di mezzo miliardo
di franchi. Con un aumento di CHF 35 milioni (+11,0%) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, l’utile del Gruppo ha raggiunto quota
CHF 357 milioni. Dalla fine del 2006 il totale di bilancio è salito di 
CHF 6 miliardi (+5,5%), attestandosi a ben CHF 120 miliardi.



Bilancio del Gruppo al 30 giugno 2007

30.6.2007 31.12.2006 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 delle partecipazioni 

non consolidate

Passivi

Impegni nei confronti di banche

Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e 

di investimento

Altri impegni nei confronti della clientela

Obbligazioni di cassa

Fondi della clientela

Mutui presso centrali di emissione di obbl. fondiarie e prestiti

Ratei e risconti

Altri passivi

Rettifiche di valore e accantonamenti

Capitale sociale

Riserva 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 presso centrali di emissione di obbl. 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

1’045’176 1’137’871 – 92’695 – 8,1

10’333 10’633 – 300 – 2,8

14’501’819 11’371’840 3’129’979 27,5

7’079’105 6’957’291 121’814 1,8

90’780’855 88’153’019 2’627’836 3,0

97’859’960 95’110’310 2’749’650 2,9

435’544 140’569 294’975 209,8

2’142’695 2’547’072 – 404’377 – 15,9

399’655 399’787 – 132 0,0

1’696’556 1’662’445 34’111 2,1

26’419 25’962 457 1,8

340’107 241’806 98’301 40,7

1’809’815 1’349’819 459’996 34,1

120’268’079 113’998’114 6’269’965 5,5

– – – –

1’080’276 907’954 172’322 19,0

14’008’790 9’785’963 4’222’827 43,2

60’952’683 62’303’872 – 1’351’189 – 2,2

14’760’306 13’066’734 1’693’572 13,0

13’866’940 12’654’199 1’212’741 9,6

89’579’929 88’024’805 1’555’124 1,8

7’097’115 7’315’570 – 218’455 – 3,0

847’658 557’560 290’098 52,0

585’651 518’644 67’007 12,9

1’108’890 1’109’486 – 596 – 0,1

448’861 428’394 20’467 4,8

6’234’052 5’602’949 631’103 11,3

357’133 654’743 – 297’610 – 45,5

7’040’046 6’686’086 353’960 5,3

120’268’079 113’998’114 6’269’965 5,5

– – – –

5’779’210 5’658’123 121’087 2,1

4’998’850 4’945’750 53’100 1,1

306’546 346’170 – 39’624 – 11,4

2’651’640 2’172’219 479’421 22,1

38’813 39’270 – 457 – 1,2

341’087 161’041 180’046 111,8

98’978 77’527 21’451 27,7

31’010’200 43’480’690 – 12’470’490 – 28,7

329’353 230’339 99’014 43,0



Conto economico del Gruppo al 30 giugno 2007

1.1.–30.6.2007 1.1.–30.6.2006 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 commissioni 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

Costi di 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 

* I costi per collaboratori esterni operativi nell'informatica riportati nelle spese generali e amministrative l’anno scorso, ora sono registrati nelle spese per il personale.

1’729’829 1’511’471 218’358 14,4

30’584 36’173 – 5’589 – 15,5

– 825’108 – 661’123 – 163’985 24,8

935’305 886’521 48’784 5,5

2’561 2’762 – 201 – 7,3

107’341 94’083 13’258 14,1

68’121 59’300 8’821 14,9

– 52’340 – 37’364 – 14’976 40,1

125’683 118’781 6’902 5,8

58’893 50’810 8’083 15,9

306 176 130 73,9

14’788 10’324 4’464 43,2

9’074 9’046 28 0,3

3’833 2’534 1’299 51,3

– 286 – 502 216 – 43,0

27’715 21’578 6’137 28,4

1’147’596 1’077’690 69’906 6,5

– 422’312 – 392’670* – 29’642 7,5

– 214’007 – 197’867* – 16’140 8,2

– 636’319 – 590’537 – 45’782 7,8

511’277 487’153 24’124 5,0

– 60’690 – 63’419 2’729 – 4,3

– 5’752 – 20’904 15’152 – 72,5

444’835 402’830 42’005 10,4

4’726 4’682 44 0,9

– 2’168 – 2’848 680 – 23,9

– 90’260 – 83’021 – 7’239 8,7

357’133 321’643 35’490 11,0



Ampliamento progressivo del core business � Con 

un aumento del 2,9%, i prestiti alla clientela del Gruppo

Raiffeisen sono nettamente superiori al valore del 2,0%

registrato l’anno scorso: al 30 giugno 2007 ammontavano

a CHF 97,9 miliardi. Con CHF 90,8 miliardi pari al 92,8%, 

i crediti ipotecari costituiscono la quota principale di tutti 

i prestiti alla clientela. Il tasso di crescita del 3,0% delle

operazioni ipotecarie supera di ben un punto percentuale

la media settoriale e sottolinea la solida posizione di 

mercato di Raiffeisen nel core business.

A fronte dei rialzi periodici dei tassi guida operati dalla 

Banca nazionale svizzera (BNS), il livello degli interessi è

salito soprattutto per le ipoteche fisse, motivo per cui 

è proseguita la tendenza a convertire le ipoteche a tasso

fisso in quelle a tasso variabile. La quota di ipoteche a

durata fissa nel primo semestre 2007 è calata di quasi 

tre punti percentuali scendendo al 62%.

Forte domanda di obbligazioni di cassa e depositi a

termine � Mentre il mercato globale ha perso circa il 3,5%

della quota dei depositi a risparmio, il deflusso di questi

depositi presso Raiffeisen ha potuto essere contenuto al

2,2%. La riduzione degli impegni nei confronti della 

clientela sotto forma di risparmi e investimenti viene più

che compensata dall’aumento nell’ambito delle obbli-

gazioni di cassa e dei depositi a termine. Le obbligazioni di

cassa sono progredite del 9,6% mentre gli altri impegni 

nei confronti della clientela sono saliti del 13,0%. Comples-

sivamente, nel primo semestre i fondi della clientela 

sono aumentati di circa CHF 1,6 miliardi, attestandosi a

CHF 89,6 miliardi.

Il patrimonio in deposito gestito da Raiffeisen è progredito

di CHF 3,2 miliardi (+10,1%) a CHF 35,3 miliardi. Tale

incremento è da ricondurre alla forte domanda di prodotti

strutturati lanciati in primavera da Raiffeisen in collabo-

razione con Bank Vontobel. Con un aumento del 6,6%, pari

a 21’099 unità, nel primo semestre 2007 la crescita del

numero di depositi era già superiore a quella conseguita

nell’intero esercizio 2006.

Alla metà del 2007 i patrimoni della clientela hanno rag-

giunto CHF 114,3 miliardi.

Al 30 giugno 2007 il totale di bilancio del Gruppo Raiffeisen

ammontava a CHF 120,3 miliardi. La crescita del 5,5% è 

da ricollegare sia all’andamento soddisfacente degli affari,

sia alla forte espansione delle posizioni interbancarie 

(operazioni pronti contro termine) di Raiffeisen Svizzera.

Il numero di soci delle Banche Raiffeisen (totale 1’402’983

persone) ha superato per la prima volta la soglia di

1,4 milioni: nei primi sei mesi sono stati accolti 31’876 

nuovi soci (+2,3%).

Prospettive ottimistiche � Dai dati macroeconomici

emerge che l’economia è in buona salute, soprattutto in

Svizzera. Il Gruppo Raiffeisen prevede pertanto un risultato

d’esercizio superiore all’utile conseguito lo scorso anno

pari a CHF 654 milioni.



Ogni cammino difficile inizia con 
il primo passo – Raiffeisen accompagna 

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

Raiffeisen Svizzera

Comunicazione aziendale

Raiffeisenplatz

CH-9001 San Gallo

Telefono 071 225 85 24

Fax 071 225 86 50

Internet: www.raiffeisen.ch

E-Mail: pr@raiffeisen.ch


