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Cifre chiave

1.1.–30.6.2008 Variazione 1.1.–30.6.2007 Variazione 1.1.–30.6.2006
in milioni di CHF in % in milioni di CHF in % in milioni di CHF

Cifre indicative del conto economico
Risultato da operazioni su interessi

Risultato da operazioni su commissione e da

prestazioni di servizio

Utile d’esercizio

Costi d’esercizio

Utile lordo

Risultato del Gruppo al lordo delle imposte

Utile del Gruppo

Utile lordo per unità di personale (in migliaia di CHF)

Cost-Income-Ratio (rapporto costi/ricavi)

30.6.2008 Variazione 31.12.2007 Variazione 31.12.2006
in milioni di CHF in % in milioni di CHF in % in milioni di CHF

Cifre indicative del bilancio
Totale di bilancio

Prestiti alla clientela

di cui crediti ipotecari

Fondi della clientela

Fondi della clientela in % dei prestiti alla clientela

Fondi propri
Totale del capitale proprio

Rendimento del capitale proprio (ROE)

Quota del capitale proprio

Dati di mercato
Quota di mercato nelle operazioni ipotecarie (30.6.2008: stima)

Quota di mercato nel settore del risparmio (30.6.2008: stima)

Numero di soci

Patrimonio della clientela
Patrimonio della clientela gestito

Operazioni di deposito
Numero di depositi

Volume totale di deposito

Rating di Raiffeisen Svizzera
Moody’s

Risorse
Numero di collaboratori/collaboratrici

di cui apprendisti

Numero di unità di personale

Numero di sedi Raiffeisen

Numero di Bancomat

930 -0,5 935 5,5 887

117 -6,8 126 5,8 119

1’148 – 1’148 6,5 1’078

692 8,8 636 7,8 591

455 -11,0 511 5,0 487

407 -8,9 447 10,6 405

322 -9,8 357 11,0 322

62,6 -16,3 74,8 0,7 74,3

60,3% 55,4% 54,8%

126’841 3,1 123’076 8,0 113’998

104’970 3,4 101’527 6,7 95’110

97’827 3,7 94’299 7,0 88’153

99’082 5,2 94’155 7,0 88’025

94,4% 92,7% 92,6%

7’718 4,3 7’402 10,7 6’686

8,5% 10,0% 10,3%

6,1% 6,0% 5,9%

14,4% 14,2% 13,7%

19,5% 19,0% 18,2%

1’495’518 3,6 1’443’841 5,3 1’371’107

121’909 3,4 117’859 7,5 109’594

375’444 4,4 359’466 11,6 321’972

35’003 -2,3 35’841 12,1 31’981

Aa1 Aa1 Aa2

8’737 1,5 8’606 6,2 8’101

681 -1,3 690 4,5 660

7’327 1,6 7’208 6,6 6’764

1’155 – 1’155 0,5 1’149

1’373 3,0 1’333 4,5 1’275



Elevata richiesta di crediti

Durante il primo semestre del 2008, rispetto alla fine del

2007, i crediti ipotecari sono aumentati del 3,7%, ovvero di

3,5 miliardi di franchi. Si tratta della crescita più consisten-

te mai raggiunta nell’arco di un semestre. La contemporanea

diminuzione di circa il 4,5% relativa alle rettifiche di valore

per rischi di insolvenza rispecchia la costante alta qualità del

portafoglio crediti. Nel primo semestre la consistenza dei

fondi della clientela è aumentata di quasi 5 miliardi di fran-

chi (+ 5,2%). La significativa crescita in un mercato com-

plessivo stagnante costituisce un’imponente prova di fiducia

nei confronti di Raiffeisen, soprattutto in questi tempi ca-

ratterizzati da insicurezza nell’ambito dei mercati finanziari.

Il volume di deposito gestito da Raiffeisen è leggermente

sceso del 2,3%, ovvero di 837,7 milioni di franchi, attestan-

dosi a 35 miliardi di franchi. Il calo è da ricondursi soprat-

tutto ad andamenti negativi dei corsi nel volume dei fondi

e delle azioni. In ogni caso si sono potuti acquisire nuovi

clienti anche nel settore degli investimenti, il che risulta evi-

dente dall’aumento di nuovi fondi di oltre 900 milioni di

franchi e dall’apertura di 15’978 nuovi depositi. Per quanto

riguarda i soci le Banche Raiffeisen hanno registrato un

aumento record pari a 51’677 nuovi aderenti (+ 3,6%). Al

momento Raiffeisen conta quasi 1,5 milioni di soci.

Continua il livello elevato di proventi

Nel primo semestre del 2008 il risultato da operazioni su

interessi ammonta a 930,5 milioni di franchi, attestandosi

dunque ad un mezzo punto percentuale al di sotto del

valore registrato l’anno scorso. Il leggero calo è conseguen-

za di un margine d’interesse inferiore. I tassi di interesse

attuali hanno causato un aumento più consistente della

remunerazione media dei fondi della clientela rispetto a

quella dei prestiti. A ciò ha contribuito inoltre un passaggio

da fondi di risparmio variabili a depositi a termine maggior-

mente remunerabili. Sullo sfondo delle costanti insicurezze

nei mercati borsistici, le operazioni su titoli hanno conti-

nuato a registrare uno sviluppo in calo. Il risultato da ope-

razioni su commissione e da prestazioni di servizio è dimi-

nuito di 8,6 milioni di franchi (– 6,8%). Si è sviluppato molto

positivamente il risultato da operazioni di negoziazione.

Fino a metà anno si sono potuti acquisire 6,9 milioni di fran-

chi (+11,8%) in più rispetto ai primi sei mesi dell’anno

precedente. L’aumento si basa particolarmente su un buon

risultato nelle operazioni su interessi. Nel contesto del re-

stante risultato ordinario, un esito migliore pari a 6,3 milioni

di franchi è scaturito grazie all’aumento di proventi da divi-

dendi su partecipazioni e servizi nel settore IT.

Gli investimenti nel futuro

I costi d’esercizio sono aumentati dell’8,8%, raggiungendo

692,3 milioni di franchi. La maggior parte dell’aumento si

deve ascrivere alle spese per il personale. In questo contesto

hanno contribuito da una parte l’espansione dell’effettivo di

circa 419 unità, ovvero del 6,1%, e dall’altra l’aumento dei

salari. I costi d’esercizio sono saliti del 7,5% circa, raggiun-

gendo i 230 milioni di franchi. L’aumento dei costi d’esercizio

è da una parte conseguenza del volume delle operazioni con

la clientela, in netto aumento, dall’altra risultato degli elevati

investimenti in progetti di grandi dimensioni come il pro-

gramma informatico «Nuova Piattaforma Bancaria (NPB)». Il

progetto, che prosegue secondo i piani, ha come conse-

guenza maggiori ammortamenti sugli immobilizzi (+18,1%).

La strategia di crescita continua a dare frutti

La strategia di crescita di Raiffeisen sembra fiorire anche

nel 2008. Nel settore delle operazioni con la clientela è

atteso uno sviluppo positivo del volume. Anche dal punto

di vista dei risultati, nel contesto delle attuali condizioni

alquanto difficili si prevede un buon risultato, che non rag-

giungerà pienamente l’eccellente livello registrato l’anno

scorso. Raiffeisen continua a investire nei grandi progetti in

corso per poter offrire ai propri clienti anche in futuro un

servizio eccezionale.

Raiffeisen resiste alla crisi finanziaria In un contesto finanziario difficile
i clienti ripongono ancora la propria fiducia in Raiffeisen. Lo dimostra l’ele-
vata crescita di volume nel settore dei fondi della clientela e dei prestiti e
l’aumento dei soci. Il Gruppo bancario raggiunge il secondo migliore risulta-
to semestrale della sua storia. L’utile d’esercizio si attesta ai livelli dell’anno
precedente, l’utile del Gruppo ammonta a 322 milioni di franchi (– 9,8%).



Bilancio del Gruppo al 30 giugno 2008

30.6.2008 31.12.2007 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

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. fond 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. fond.

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

1’015’451 1’202’818 -187’367 -15,6

11’162 10’228 934 9,1

14’160’167 12’340’390 1’819’777 14,7

7’143’173 7’228’263 -85’090 -1,2

97’827’150 94’298’648 3’528’502 3,7

104’970’323 101’526’911 3’443’412 3,4

734’918 690’156 44’762 6,5

1’820’609 2’204’446 -383’837 -17,4

408’927 405’504 3’423 0,8

1’855’137 1’791’114 64’023 3,6

305’675 259’664 46’011 17,7

1’558’911 2’644’456 -1’085’545 -41,0

126’841’280 123’075’687 3’765’593 3,1

– – – –

1’468’632 1’311’233 157’399 12,0

9’663’576 11’430’788 -1’767’212 -15,5

61’521’088 60’879’758 641’330 1,1

23’239’894 18’878’345 4’361’549 23,1

14’321’219 14’396’765 -75’546 -0,5

99’082’201 94’154’868 4’927’333 5,2

7’643’380 7’756’725 -113’345 -1,5

1’055’709 695’948 359’761 51,7

645’325 596’970 48’355 8,1

1’032’961 1’038’166 -5’205 -0,5

486’017 466’839 19’178 4,1

6’910’038 6’234’055 675’983 10,8

322’073 701’328 -379’255 -54,1

7’718’128 7’402’222 315’906 4,3

126’841’280 123’075’687 3’765’593 3,1

– – – –

5’977’113 6’001’762 -24’649 -0,4

5’537’150 5’468’150 69’000 1,3

290’447 273’029 17’418 6,4

3’377’975 3’283’465 94’510 2,9

37’070 40’121 -3’051 -7,6

397’512 219’454 178’058 81,1

146’209 105’114 41’095 39,1

69’752’696 36’436’534 33’316’162 91,4

358’630 336’829 21’801 6,5



Conto economico del Gruppo al 30 giugno 2008

1.1.–30.6.2008 1.1.–30.6.2007 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

1’933’580 1’729’829 203’751 11,8

25’742 30’584 -4’842 -15,8

-1’028’824 -825’108 -203’716 24,7

930’498 935’305 -4’807 -0,5

2’695 2’561 134 5,2

100’852 107’341 -6’489 -6,0

66’185 68’121 -1’936 -2,8

-52’616 -52’340 -276 0,5

117’116 125’683 -8’567 -6,8

65’814 58’893 6’921 11,8

78 306 -228 -74,5

17’684 14’788 2’896 19,6

9’215 9’074 141 1,6

7’332 3’833 3’499 91,3

-286 -286 – –

34’023 27’715 6’308 22,8

1’147’451 1’147’596 -145 –

-462’300 -422’312 -39’988 9,5

-230’039 -214’007 -16’032 7,5

-692’339 -636’319 -56’020 8,8

455’112 511’277 56’165 -11,0

-71’680 -60’690 -10’990 18,1

-1’605 -5’752 4’147 -72,1

381’827 444’835 -63’008 -14,2

27’507 4’726 22’781 482,0

-1’887 -2’168 281 -13,0

-85’374 -90’260 4’886 -5,4

322’073 357’133 -35’060 -9,8



Ogni cammino difficile inizia con
il primo passo – Raiffeisen accompagna

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

Raiffeisen Svizzera

Società

Comunicazione aziendale

Raiffeisenplatz

CH-9001 San Gallo

Telefono +41 71 225 85 24

Fax +41 71 225 86 50

Internet: www.raiffeisen.ch

E-Mail: pr@raiffeisen.ch


