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1.1. – 30.6.2011 
in millioni di CHF

Variazione 
in %

1.1. – 30.6.2010 
in millioni di CHF

Variazione 
in %

1.1. – 30.6.2009 
in millioni di CHF

Dati del conto economico
Risultato da operazioni su interessi 1’040 6,3 979 -1,8 996

Risultato da operaz. in commissione e da prestaz. 

di servizio 117 -2,6 121 9,5 110

Ricavi di esercizio 1’256 5,1 1’195 -0,6 1’202

Costi di esercizio 753 2,5 734 -0,9 741

Utile lordo 503 9,3 460 -0,2 461

Risultato del Gruppo prima delle imposte 419 10,1 380 -17,1 459

Utile del Gruppo 340 12,0 303 -15,3 358

Utile lordo per unità di personale (in migliaia di 

CHF) 62,5 8,3 57,8 -3,2 59,7

Cost-Income-Ratio (rapporto costi / ricavi) 60,0 % 61,5 % 61,6 %

30.6.2011 
in millioni di CHF

Variazione 
in %

31.12.2010 
in millioni di CHF

Variazione 
in %

31.12.2009 
in millioni di CHF

Dati del bilancio
Totale di bilancio 151’687 3,0 147’239 5,5 139’520

Prestiti  alla clientela 131’601 3,4 127’261 8,2 117’636

di cui crediti ipotecari 124’023 3,7 119’595 8,1 110’678

Fondi della clientela 118’888 2,1 116’443 5,2 110’739

Fondi della clientela in % dei prestiti alla clientela 90,3 % 91,5 % 94,1 %

Fondi propri
Totale del capitale proprio 9’602 3,5 9’281 7,6 8’628

Rendimento del capitale proprio (ROE) 7,2 % 7,0 % 7,8 %

Quota del capitale proprio 6,3 % 6,3 % 6,2 %

Dati di mercato
Quota di mercato nelle operazioni ipotecarie  

(30.6.2011: stima) 15,9 % 15,7 % 15,2 %

Quota di mercato nel settore del risparmio 

(30.6.2011: stima) 19,7 % 19,8 % 19,6 %

Numero di soci 1’712’566 2,0 1’678’792 3,7 1’618’941

Patrimonio della clientela
Patrimonio della clientela gestito 144’071 1,6 141’742 4,3 135’887

Operazioni di deposito 
Numero di depositi 330’444 -1,8 336’657 -8,4 367’389

Volume totale dei depositi 30’259 -2,7 31’105 -7,5 33’639

Rating di Raiffeisen Svizzera
Moody’s Aa1 Aa1 Aa1

Risorse
Numero di collaboratori 9’620 -0,4 9’656 1,1 9’553

di cui apprendisti 788 0,1 787 1,4 776

Numero di unità di personale 8’016 -0,6 8’068 0,9 7’999

Numero di sedi Raiffeisen 1’106 -1,4 1’122 -2,1 1’146

Numero di Bancomat 1’515 1,5 1’492 2,1 1’461

Cifre chiave



Persiste il successo nelle operazioni ipotecarie 

Nel primo semestre del 2011, la domanda di ipoteche 

è stata costantemente elevata. Nonostante direttive e 

standard per gli anticipi severi, con una crescita del 3,7%, 

Raiffeisen è riuscita a beneficiare della domanda in modo 

superiore alla media e a conquistare quote di mercato 

soprattutto nel settore della proprietà di abitazione privata. 

A causa del livello basso dei tassi, i clienti continuano a 

preferire le ipoteche fisse, che nel frattempo rappresentano 

quasi l'82% del volume. Nel complesso, i prestiti alla clien-

tela hanno raggiunto CHF 131,6 miliardi.

Preferenza per gli investimenti a breve termine

La crescita dei fondi della clientela è stata del 2,1% e 

quindi nettamente superiore a quella dello stesso semestre 

dell'anno precedente. I clienti continuano a privilegiare gli 

investimenti a breve termine. I depositi di risparmio e d’in-

vestimento sono aumentati di CHF 1,7 miliardi, attestando-

si a CHF 88,2 miliardi, mentre gli altri impegni nei confronti 

della clientela sono aumentati di CHF 1,2 miliardi, raggiun-

gendo CHF 17,4 miliardi. Per contro è stata registrata una 

diminuzione per le obbligazioni di cassa.

L'interesse verso il modello cooperativo di Raiffeisen 

resta costante. Nei primi sei mesi sono stati acquisiti circa 

34‘000 nuovi soci. Pertanto, il numero dei soci supera  

per la prima volta il livello di 1,7 milioni di persone. Negli 

ultimi cinque anni Raiffeisen ha potuto accogliere 370‘000 

nuovi soci.

Maggiori proventi dalle operazioni su interessi

Grazie all'aumento del volume, dalle operazioni su interessi 

è stato ottenuto un risultato di CHF 1‘040 milioni, pari a 

un aumento del 6,3%. La situazione sfavorevole dei merca-

ti finanziari, in particolare nel secondo trimestre, ha avuto 

un effetto negativo sulle operazioni in titoli. Il basso nume-

ro di transazioni ha influito negativamente sul risultato da 

operazioni in commissione e da prestazioni di servizio. Con 

CHF 117 milioni, le operazioni in titoli hanno sfiorato il 

valore dell'anno precedente. Le operazioni di negoziazione 

hanno registrato un andamento solido con un risultato  

stabile di CHF 66 milioni. 

Moderata crescita dei costi

I costi di esercizio sono aumentati moderatamente del 

2,5%, attestandosi a CHF 753 milioni. La crescita è dovuta 

principalmente alla maggiore spesa per il personale che, in 

seguito a un incremento del 3,3% causato principalmente 

dall'aumento dell’effettivo rispetto al primo semestre del 

2010, è stata pari a CHF 533 milioni. Con CHF 220 milioni, 

le spese per il materiale sono rimaste praticamente inva-

riate.

Robusto risultato semestrale

Grazie all’aumento dei proventi e al moderato andamento 

dei costi, il Gruppo Raiffeisen ha registrato un utile lordo di 

CHF 503 milioni (+9,3%). Mentre gli ammortamenti sono 

leggermente diminuiti, le rettifiche di valore sono aumen-

tate a CHF 6 milioni, a causa dei maggiori accantonamenti 

per gli altri rischi operativi. Quanto ai rischi di credito, la 

situazione continua a non creare problemi: la consistenza 

delle rettifiche di valore per i rischi di credito è diminuita 

ancora e rappresenta ora lo 0,23% dei prestiti. L'utile del 

Gruppo ammonta a CHF 340 milioni, importo nettamente 

superiore all'utile dell'esercizio precedente pari a CHF 303 

milioni.

Proseguimento degli attuali orientamenti strategici

Raiffeisen continuerà a perseguire gli orientamenti stra-

tegici adottati. L’espansione della rete delle agenzie nelle 

aree vicine ai centri e il potenziamento del settore clientela 

aziendale sono una priorità.

Primo semestre positivo per Raiffeisen Il Gruppo Raiffeisen ha confer-
mato il suo successo e nel primo semestre del 2011 ha incrementato ulte-
riormente la sua posizione leader nelle attività retail. Le Banche Raiffeisen 
hanno registrato un notevole incremento soprattutto nelle operazioni 
ipotecarie, raggiungendo CHF 124 miliardi con una crescita pari a CHF 
4,4 miliardi. L’utile lordo è aumentato del 9,3% a CHF 503 milioni.



30.6.2011 
in migliaia di CHF

31.12.2010 
in migliaia di CHF

Variazione 
in migliaia di CHF

Variazione 
in %

Attivi
Liquidità 3’790’123 1’463’188 2’326’935 159,0 %

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 102’047 101’493 554 0,5 %

Crediti nei confronti di banche 5’079’705 6’618’710 -1’539’005 -23,3 %

Crediti nei confronti della clientela 7’578’679 7’666’359 -87’680 -1,1 %

Crediti ipotecari 124’022’540 119’595’076 4’427’464 3,7 %

Prestiti alla clientela 131’601’219 127’261’435 4’339’784 3,4 %

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 1’342’337 1’299’489 42’848 3,3 %

Investimenti finanziari 4’855’536 5’703’389 -847’853 -14,9 %

Partecipazioni non consolidate 568’901 557’264 11’637 2,1 %

Immobilizzi 2’221’912 2’219’392 2’520 0,1 %

Ratei e risconti 324’005 231’948 92’057 39,7 %

Altri attivi 1’800’802 1’782’721 18’081 1,0 %

Totale degli attivi 151’686’587 147’239’029 4’447’558 3,0 %

Totale dei crediti postergati – – – –

Totale dei crediti nei confronti delle partecipazioni non consolidate 4’515’455 3’126’277 1’389’178 44,4 %

Passivi
Impegni nei confronti di banche 8’697’056 8’581’521 115’535 1,3 %

Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e di investi-

mento 88’248’601 86’590’755 1’657’846 1,9 %

Altri impegni nei confronti della clientela 17’404’127 16’183’559 1’220’568 7,5 %

Obbligazioni di cassa 13’235’417 13’668’407 -432’990 -3,2 %

Fondi della clientela 118’888’145 116’442’721 2’445’424 2,1 %

Mutui presso centrali di emissione di obbl. fond e prestiti 11’028’760 9’747’490 1’281’270 13,1 %

Ratei e risconti 792’152 550’098 242’054 44,0 %

Altri passivi 1’707’392 1’659’678 47’714 2,9 %

Rettifiche di valore e accantonamenti 970’961 976’218 -5’257 -0,5 %

Capitale sociale 582’282 570’042 12’240 2,1 %

Riserva di utile 8’680’115 8’084’026 596’089 7,4 %

Utile del Gruppo 339’724 627’235 -287’511 -45,8 %

Totale del capitale proprio 9’602’121 9’281’303 320’818 3,5 %

Totale dei passivi 151’686’587 147’239’029 4’447’558 3,0 %

Totale degli impegni postergati – – – –

Totale degli impegni nei confronti delle partecipazioni non conso-

lidate 9’672’416 9’115’647 556’769 6,1 %

– di cui mutui presso centrali di emissione di obbl. fond. 8’392’450 7’021’900 1’370’550 19,5 %

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali 367’348 422’009 -54’661 -13,0 %

Promesse irrevocabili 5’586’358 5’272’279 314’079 6,0 %

Impegni di pagamento  e di versamento suppletivo 60’336 60’444 -108 -0,2 %

Strumenti finanziari derivati

Valori positivi di rimpiazzo 810’558 700’590 109’968 15,7 %

Valori negativi di rimpiazzo 1’518’145 1’432’270 85’875 6,0 %

Volume dei contratti 95’412’700 77’890’734 17’521’966 22,5 %

Operazioni fiduciarie 24’368 13’852 10’516 75,9 %

Bilancio del Gruppo al 30 giugno 2011



1.1. – 30.6.2011 
in migliaia di CHF

1.1. – 30.6.2010 
in migliaia di CHF

Variazione 
in migliaia di CHF

Variazione 
in %

Proventi per interessi e sconti 1’703’217 1’682’792 20’425 1,2 %

Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari 45’535 47’371 -1’836 -3,9 %

Oneri per interessi -708’325 -751’334 43’009 -5,7 %

Risultato da operazioni su interessi 1’040’427 978’829 61’598 6,3 %

Proventi per commissioni su operazioni di credito 5’141 3’606 1’535 42,6 %

Proventi per commissioni su operazioni in titoli e di investimento 98’402 101’072 -2’670 -2,6 %

Proventi per commissioni su altre prestazioni di servizio 68’919 68’339 580 0,8 %

Oneri per commissioni -55’073 -52’488 -2’585 4,9 %

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di 

servizio 117’389 120’529 -3’140 -2,6 %

Risultato da operazioni di negoziazione 65’637 65’593 44 0,1 %

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 245 328 -83 -25,3 %

Proventi da partecipazioni 22’563 12’951 9’612 74,2 %

Risultato da immobili 9’131 9’598 -467 -4,9 %

Altri proventi ordinari 4’876 7’068 -2’192 -31,0 %

Altri oneri ordinari -4’582 -233 -4’349 1’866,5 %

Altri risultati ordinari 32’233 29’712 2’521 8,5 %

Ricavi di esercizio 1’255’686 1’194’663 61’023 5,1 %

Spese per il personale -532’755 -515’736 -17’019 3,3 %

Spese per il materiale -220’084 -218’720 -1’364 0,6 %

Costi di esercizio -752’839 -734’456 -18’383 2,5 %

Utile lordo 502’847 460’207 42’640 9,3 %

Ammortamenti sugli immobilizzi -90’078 -92’333 2’255 -2,4 %

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite -5’870 -1’626 -4’244 261,0 %

Risultato d’esercizio (Risultato intermedio) 406’899 366’248 40’651 11,1 %

Ricavi straordinari 13’304 16’742 -3’438 -20,5 %

Costi straordinari -1’410 -2’582 1’172 -45,4 %

Imposte -79’069 -76’992 -2’077 2,7 %

Utile del Gruppo 339’724 303’416 36’308 12,0 %

Conto economico del Gruppo al 30 giugno 2011



Raiffeisen Svizzera 

Società cooperativa

Comunicazione aziendale

Raiffeisenplatz

CH-9001 San Gallo

Telefono +41 71 225 88 88

Fax +41 71 225 86 50

Internet: www.raiffeisen.ch

E-Mail: medien@raiffeisen.ch

Qualsiasi percorso verso nuovi orizzonti,
seppur impegnativo,

comincia con un primo passo;
Raiffeisen accompagna i suoi soci

lungo questo percorso verso il loro obiettivo. 


