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Cifre chiave

1.1.–30.6.2009 Variazione 1.1.–30.6.2008 Variazione 1.1.–30.6.2007
in milioni di CHF in % in milioni di CHF in % in milioni di CHF

Dati del conto economico
Risultato da operazioni su interessi

Risultato da operaz. in commissione e da prestaz. di servizio

Ricavi di esercizio

Costi di esercizio

Utile lordo

Risultato del Gruppo prima delle imposte

Utile del Gruppo

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

Cost-Income-Ratio (rapporto costi/ricavi)

30.6.2009 Variazione 31.12.2008 Variazione 31.12.2008
in milioni di CHF in % in milioni di CHF in % in milioni di CHF

Dati 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 (30.6.2009: stima)

Quota di mercato nel settore del risparmio (30.6.2009: stima)

Numero di soci

Patrimonio della clientela
Patrimonio della clientela gestito

Operazioni di deposito 
Numero di depositi

Volume totale dei depositi

Rating di Raiffeisen Svizzera
Moody’s

Risorse
Numero di collaboratori 

di cui apprendisti

Numero di unità di personale

Numero di sedi Raiffeisen

Numero di Bancomat

996 7,1 930 -0,5 935

110 -6,0 117 -6,8 126

1’202 4,8 1’147 -0,1 1’148

741 7,0 692 8,9 636

461 1,3 455 -11,0 511

459 12,8 407 -8,9 447

358 11,2 322 -9,8 357

59,7 -4,7 62,6 -16,3 74,8

61,6% 60,4% 55,4%

136’395 3,7 131’575 6,9 123’076

113’299 4,3 108’595 7,0 101’527

105’852 4,4 101’435 7,6 94’299

107’707 3,5 104’098 10,6 94’155

95,1% 95,9% 92,7%

8’325 4,3 7’979 7,8 7’402

8,8% 7,3% 10,0%

6,1% 6,1% 6,0%

14,9% 14,4% 14,2%

19,3% 19,5% 19,0%

1’588’319 2,5 1’549’190 7,3 1’443’841 

130’014 4,2 124’817 5,9 117’859 

375’317 -2,0 383’125 6,6 359’466

32’907 0,7 32’672 -8,8 35’841 

Aa1 Aa1 Aa1

9’281 1,6 9’133 6,1 8’606

730 -1,1 738 7,0 690

7’793 1,7 7’665 6,3 7’208

1’151 – 1’151 -0,3 1’155

1’436 1,6 1’414 6,1 1’333 



Richiesta di crediti ancora elevata

Nel primo semestre i prestiti hanno registrato un incre mento

di 4,7 miliardi di franchi (+ 4,3%) ad un totale di 113,3

miliardi di franchi. Con tale crescita straordinaria mente ele-

vata e al di sopra del mercato (soprattutto le ipoteche) 

il Gruppo Raiffeisen ha raggiunto nel primo semestre del

2009 un altro record nel core business. La quota relativa

alle ipoteche fisse  è salita al 67%. Degna di nota è la con-

tenuta necessità di rettifiche di valore che rispecchia  l’ele -

vata qualità del portafoglio crediti e la prudente  conces -

sione di crediti nonostante l’enorme crescita del volume.

Considerando i crediti concessi ma non ancora pagati

 Raiffeisen prevede una crescita duratura dei prestiti. Nel

primo semestre del 2009 lo sviluppo dei fondi della  clien -

tela si è svolto in modo meno frenetico rispetto allo scorso

anno: Raiffeisen ha registrato una crescita del 3,5% a

107,7 miliardi di Franchi. Il volume di deposito si mantiene

allo stesso livello registrato alla fine del 2008. La crescente

fiducia degli investitori nei mercati dei titoli si manifesta,

da un lato, nell’afflusso di nuovi fondi e, dall’altro, nella

composizione dei depositi: si registrano aumenti consistenti

in particolare nei prestiti, nelle azioni e nei fondi d’inve sti-

mento mentre la quota delle obbligazioni di cassa nei depo-

 siti è chiaramente in diminuzione. Nel primo semestre del

2009 sono confluiti presso le Banche Raiffeisen 4,4 miliardi

di franchi netti di nuovi fondi. Raiffeisen si compiace del

successo duraturo quale Banca cooperativa. In sei mesi il

numero di socie e di soci è aumentato del 2,5% a quasi

1,6 milioni di persone.

Una solida base dei proventi

Il risultato da operazioni su interessi nel primo semestre del

2009 è stato di 996,4 milioni di franchi (+7,1%). Questa

crescita si basa sull’aumento del volume mentre il margine

d’interesse è ancora sotto pressione. Il risultato da  opera -

zioni su commissione e da prestazioni di servizio è diminuito

di 7 milioni di franchi (-6%), principale conseguenza dei

minori proventi per commissioni nelle operazioni di nego-

ziazione di titoli e d’investimento. Nelle operazioni di

negoziazione il Gruppo Raiffeisen ha registrato un lieve in -

cremento del 4,7% a 68,9 milioni di franchi. Il restante

risultato si è ridotto di 7,4 milioni di franchi, cosa da ricon -

dursi in particolare alla diminuzione dei proventi dalle parte  -

cipazioni. Complessivamente il ricavo d’esercizio è aumen-

tato del 4,8% o di quasi 55 milioni di franchi a 1,2 miliardi

di franchi: il miglior risultato semestrale registrato.

In seguito alla massiccia crescita dei volumi le Banche

 Raiffeisen hanno investito sia nelle infrastrutture che in per-

 sonale supplementare per l’assistenza alla clientela. In pro-

posito l’effettivo è aumentato rispetto all’anno precedente

di 466 a 7793 posti di lavoro a tempo pieno, il che si

 ripercuote anche in una maggiore spesa per il personale

(+ 9,5% a 506 milioni di franchi). Con 461,1 milioni di fran -

chi l’utile lordo si attesta 1,3% oltre il valore relativo

 all’anno precedente. La forte crescita dell’utile straordinario

deve essere ricondotta alla ripresa dei corsi e alla  rivalu -

tazione delle partecipazioni strategiche. Queste hanno

dovuto subire correzioni nel 2008 sulla base delle basse

valutazioni delle borse, mentre ora hanno raggiunto di

nuovo il loro valore originario grazie all’andamento positivo

dei corsi.

Si prosegue sulla via del successo

La rallegrante chiusura semestrale delle 350 Banche

 Raiffeisen riunite nel Gruppo Raiffeisen e di Raiffeisen Sviz-

zera deve essere ricollegata all’elevata fiducia dei clienti 

e  all’eccellente posizionamento sul mercato del Gruppo

bancario. Il chiaro posizionamento unitamente a prestazio-

ni compren sibili e ad un’elevata vicinanza alla clientela,

avrà anche in futuro un effetto positivo sulla crescita e sul

successo di Raiffeisen.

Crescita dei prestiti superiore alla media e solido risultato semestrale
Nel primo semestre del 2009 il Gruppo Raiffeisen ha realizzato un solido
risultato d’esercizio nonostante le condizioni di mercato impegnative. 
Il Gruppo ha registrato una crescita record nei prestiti di 4,7 miliardi di
franchi (+ 4,3%). Grazie ad un incremento del ricavo d’esercizio è stato
conseguito un utile lordo pari a 461 milioni di franchi (+1,3%).



Bilancio del Gruppo al 30 giugno 2009

30.6.2009 31.12.2008 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 die contratti

Operazioni fiduciarie

1’733’351 1’829’010 -95’659 -5,2

14’269 4’553 9’716 213,4

9’775’438 12’605’129 -2’829’691 -22,4

7’446’607 7’159’687 286’920 4,0

105’852’397 101’434’992 4’417’405 4,4

113’299’004 108’594’679 4’704’325 4,3

515’981 340’646 175’335 51,5

7’033’704 3’391’023 3’642’681 107,4

439’717 339’324 100’393 29,6

2’004’052 1’976’153 27’899 1,4

322’732 219’481 103’251 47,0

1’257’170 2’274’866 -1’017’696 -44,7

136’395’418 131’574’864 4’820’554 3,7

4’258 12’394 -8’136 -65,6

3’689’006 2’375’224 1’313’782 55,3

9’616’555 8’495’552 1’121’003 13,2

75’305’682 67’492’483 7’813’199 11,6

14’936’804 18’325’668 -3’388’864 -18,5

17’464’024 18’279’647 -815’623 -4,5

107’706’510 104’097’798 3’608’712 3,5

7’563’095 7’946’480 -383’385 -4,8

888’103 694’806 193’297 27,8

1’308’358 1’382’186 -73’828 -5,3

987’680 979’277 8’403 0,9

520’013 504’575 15’438 3,1

7’446’982 6’909’772 537’210 7,8

358’122 564’418 -206’296 -36,6

8’325’117 7’978’765 346’352 4,3

136’395’418 131’574’864 4’820’554 3,7

– – – –

7’139’878 6’130’075 1’009’803 16,5

5’764’950 5’851’650 -86’700 -1,5

382’003 333’472 48’531 14,6

4’505’222 3’857’248 647’974 16,8

61’907 37’778 24’129 63,9

695’440 721’160 -25’720 -3,6

1’129’224 1’013’737 115’487 11,4

77’697’085 96’188’369 -18’491’284 -19,2

73’297 220’199 -146’902 -66,7



Conto economico del Gruppo al 30 giugno 2009

1.1.–30.6.2009 1.1.–30.6.2008 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

1’776’799 1’933’580 -156’781 -8,1

45’166 25’742 19’424 75,5

-825’578 -1’028’824 203’246 -19,8

996’387 930’498 65’889 7,1

5’277 2’695 2’582 95,8

87’010 100’852 -13’842 -13,7

72’434 66’185 6’249 9,4

-54’632 -52’616 -2’016 3,8

110’089 117’116 -7’027 -6,0

68’924 65’814 3’110 4,7

712 78 634 812,8

11’086 17’684 -6’598 -37,3

9’144 9’215 -71 -0,8

6’114 7’332 -1’218 -16,6

-473 -286 -187 65,4

26’583 34’023 -7’440 -21,9

1’201’983 1’147’451 54’532 4,8

-506’034 -462’300 -43’734 9,5

-234’824 -230’039 -4’785 2,1

-740’858 -692’339 -48’519 7,0

461’125 455’112 6’013 1,3

-83’587 -71’680 -11’907 16,6

-1’493 -1’605 112 -7,0

376’045 381’827 -5’782 -1,5

84’806 27’507 57’299 208,3

-1’651 -1’887 236 -12,5

-101’078 -85’374 -15’704 18,4

358’122 322’073 36’049 11,2



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

Nel loro ruolo di guide fidate, le Banche
Raiffeisen accompagnano i loro clienti 

e i loro soci lungo il tappeto rosso, spianando
loro la strada verso nuovi oriz zonti. 


