
 —  Gruppo Raiffeisen

 —  Chiusura intermedia

 —   al 30 giugno 2012



Cifre chiave al 30 giugno 2012

1.1.-30.6.2012
Importi 

in milioni
di CHF

1.1.-30.6.2011
Importi 

in milioni
di CHF

Variazione
in % 

Dati del conto economico
Ricavi di esercizio  1’361  1’256  8.4 

Costi di esercizio  841  753  11.7 

Utile lordo  521  503  3.6 

Utile del Gruppo (senza quote minoritarie)  332  340  -2.2 

Cost-Income-Ratio (rapporto costi/ricavi) 61.8% 60.0%

30.6.2012 
Importi 

in milioni
di CHF

31.12.2011 
Importi 

in milioni
di CHF

Variazione
in % 

Dati del bilancio
Totale di bilancio  169’336  155’889  8.6 

Prestiti  alla clientela  140’194  136’205  2.9 

   di cui crediti ipotecari  132’225  128’527  2.9 

Fondi della clientela  129’384  122’173  5.9 

Fondi della clientela in % dei prestiti alla clientela 92.3% 89.7%

Fondi propri
Totale del capitale proprio  10’185  9’875  3.1 

Rendimento del capitale proprio (ROE) 6.6% 6.2%

Quota del capitale proprio 6.0% 6.3%

Quota dei fondi propri di base 12.4% 12.9%

Dati di mercato
Quota di mercato nelle operazioni ipotecarie 16.1% 16.1%

Quota di mercato nel settore del risparmio 20.0% 19.7%

Numero soci  1’771’111  1’747’352  1.4 

Numero clienti  3’618’002  3’577’313  1.1 

Patrimonio della clientela
Patrimonio della clientela gestito  169’818  145’967  16.3 

Volume di deposito  41’729  28’230  47.8 

Indici di rischi
Perdite su operazioni di credito  13  21  -36.4 

   in % dei prestiti alla clientela 0.010% 0.016%

Rating Aa2  Aa2 

Risorse
Numero di collaboratori  10’428  9’770  6.7 

Numero di posti a tempo pieno  8’731  8’167  6.9 

Numero di sedi  1’095  1’098  -0.3 



 — Andamento degli affari

 — Raiffeisen continua sulla via del successo

 —

Il Gruppo Raiffeisen ha registrato nuovamente un buon risultato semestrale. L’acquisi-
zione della Notenstein Banca Privata SA ha determinato una notevole crescita nelle 
operazioni di negoziazione e nelle operazioni in titoli, oltre all’auspicato ampliamento 
della base dei proventi. L’utile lordo dell’esercizio precedente è stato nettamente  
superato. L’utile del Gruppo si è attestato a CHF 332 milioni (-2.2%).

Il volume delle operazioni continua  
ad aumentare
Nel primo semestre 2012 il Gruppo Raiffeisen 
è riuscito a incrementare notevolmente il 
volume delle operazioni. La domanda di ipo-
teche è rimasta elevata. Nel complesso, il 
volume dei crediti è aumentato di CHF 4.0 
miliardi, ovvero del 2.9%, attestandosi a CHF 
140.2 miliardi. L’afflusso dei fondi della clien-
tela è stato molto più robusto rispetto 
 all’esercizio precedente e, grazie a un incre-
mento di CHF 7.2 miliardi, ovvero del 5.9%, 
ha raggiunto la cifra di CHF 129.4 miliardi. 
Con una crescita del 3.4%, le sole Banche 
Raiffeisen hanno ottenuto un risultato molto 
forte. Anche l’acquisizione della Notenstein 
Banca Privata SA ha fornito un contributo 
positivo.

Netto aumento dei proventi
I proventi hanno registrato un aumento sod-
disfacente pari a CHF 106 milioni, ovvero 
all’8.4%, attestandosi a CHF 1’361 milioni.  
Le operazioni in commissione e da prestazioni  
di servizi (+60.2%) e le operazioni di negozia-
zione (+50.4%) hanno beneficiato in modo 
decisivo dell’acquisizione di Notenstein. Per 
contro, il risultato da interessi (+0.1%) è rima-
sto quasi invariato a causa della pressione 
ancora forte sul margine di interesse.

L’acquisizione della Notenstein Banca Privata SA 
ha comportato un aumento dei costi; i costi di 
esercizio sono saliti di CHF 88 milioni, ovvero 
dell’11.7%. Senza i costi aggiuntivi di Noten-
stein, i costi operativi sarebbero aumentati di 
CHF 12.4 milioni, ossia dell’1.6%. I costi sup-
plementari sono da attribuire all’incremento 
dell’effettivo e al continuo rinnovo nel settore 
IT. L’utile lordo è stato pari a CHF 521 milioni  
(+ CHF 18 milioni, ovvero +3.6%). Senza Noten-
stein, con CHF 491 milioni, l’utile lordo sarebbe 
stato inferiore del 2.3% rispetto al valore dello 
stesso periodo nell’esercizio precedente.

Portafoglio crediti a basso rischio
Con CHF 106 milioni, gli ammortamenti sono 
stati decisamente più elevati rispetto all’eser-
cizio precedente. La flessione dell’andamento 
dei corsi per i titoli finanziari ha determinato 
un fabbisogno di ammortamenti di CHF 22 
milioni sulle partecipazioni strategiche.

La strategia di Raiffeisen volta alla crescita 
qualitativa si riflette in un portafoglio crediti 
che si mantiene a basso rischio. Le rettifiche 
di valore, gli accantonamenti e le perdite per 
rischi di credito, pari a CHF 0.9 milioni, sono 
rimasti marginali. L’utile del Gruppo si è atte-
stato a CHF 332 milioni, diminuendo legger-
mente di CHF 7 milioni, ossia del 2.2%.

Positiva acquisizione di Notenstein
Con l’acquisizione della Notenstein Banca 
Privata SA, il Gruppo Raiffeisen ha rafforzato 
notevolmente la sua competenza nella consu-
lenza patrimoniale e agli investimenti. Il suc-
cesso, finora molto legato al differenziale  
di interesse, può quindi essere sostenuto da  
una base più ampia. Il goodwill acquisito 
corrisponde a CHF 191 milioni, di cui CHF 36 
milioni relativi a imposte latenti.

L’acquisizione della Notenstein Banca Privata 
SA da parte di Raiffeisen Svizzera si è svolta 
come previsto. Dopo un iniziale basso deflus-
so di fondi della clientela, da giugno Noten-
stein ha ricominciato a registrare un afflusso 
netto di nuovi fondi e un numero crescente di 
clienti. Il patrimonio della clientela gestito da 
Notenstein ammonta attualmente a CHF 20.8 
miliardi. Con un C/I Ratio del 68.5%, Noten-
stein è una banca privata efficiente.

Per quanto riguarda il resto dell’anno, Raiff-
eisen è cautamente ottimista. Nonostante la 
difficile situazione di mercato, il Gruppo pre-
vede un utile annuo vicino al valore dell’eser-
cizio precedente.



30.6.2012 
in 1000 CHF

31.12.2011 
in 1000 CHF

Variazione 
in migliaia di CHF

Variazione 
in %

Attivi
Liquidità  7’357’974  4’698’295  2’659’679 56.6

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario  1’197  1’480 -283 -19.1

Crediti nei confronti di banche  10’319’057  3’668’198  6’650’859 181.3

Crediti nei confronti della clientela  7’969’860  7’678’074  291’786 3.8

Crediti ipotecari  132’224’504  128’526’759  3’697’745 2.9

Prestiti alla clientela  140’194’364  136’204’833  3’989’531 2.9

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione  1’690’765  1’548’321  142’444 9.2

Investimenti finanziari  4’547’554  4’774’510 -226’956 -4.8

Partecipazioni non consolidate  536’980  518’703  18’277 3.5

Immobilizzi  2’300’292  2’274’749  25’543 1.1

Valori immateriali  188’264 –  188’264 –

Ratei e risconti  326’308  259’391  66’917 25.8

Altri attivi  1’872’907  1’940’123 -67’216 -3.5

Totale degli attivi  169’335’662  155’888’603  13’447’059 8.6

Totale dei crediti postergati  3’366  2’575  791 30.7

Totale dei crediti nei confronti delle partecipazioni non consolidate  2’544’172  2’494’531  49’641 2.0

Passivi
Impegni nei confronti di banche  11’473’742  6’631’550  4’842’192 73.0

Impegni nei confronti della clientela a titolo di  
risparmio e di investimento  98’369’121  92’549’077  5’820’044 6.3

Altri impegni nei confronti della clientela  17’325’438  16’008’076  1’317’362 8.2

Obbligazioni di cassa  13’689’759  13’615’958  73’801 0.5

Fondi della clientela  129’384’318  122’173’111  7’211’207 5.9

Mutui presso centrali di emissione di obbl. fond e prestiti  14’428’255  13’636’510  791’745 5.8

Ratei e risconti  821’793  557’704  264’089 47.4

Altri passivi  2’014’415  2’029’069 -14’654 -0.7

Rettifiche di valore e accantonamenti  1’025’933  985’299  40’634 4.1

Capitale sociale  607’725  598’896  8’829 1.5

Riserva di utile  9’245’000  8’681’199  563’801 6.5

Quote minoritarie nel capitale proprio  2’338 –  2’338 –

Utile del Gruppo  332’379  595’265 -262’886 -44.2

Quote minoritarie del risultato -236 – -236 –

Totale del capitale proprio (senza quote minoritarie)  10’185’104  9’875’360  309’744 3.1

Totale dei passivi  169’335’662  155’888’603  13’447’059 8.6

Totale degli impegni postergati  544’803  535’413  9’390 1.8

Totale degli impegni nei confronti delle partecipazioni  
non consolidate  11’712’692  11’107’881  604’811 5.4

 - di cui mutui presso centrali di emissione di obbl. fond.  10’805’500  9’941’000  864’500 8.7

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali  451’812  366’294  85’518 23.3

Promesse irrevocabili  5’779’652  5’701’411  78’241 1.4

Impegni di pagamento  e di versamento suppletivo  96’637  60’443  36’194 59.9

Strumenti finanziari derivati

Valori positivi di rimpiazzo  1’098’142  1’134’993 -36’851 -3.2

Valori negativi di rimpiazzo  1’798’478  1’811’509 -13’031 -0.7

Volume dei contratti  110’508’078  88’249’635  22’258’443 25.2

Operazioni fiduciarie  538’374  58’642  479’732 818.1

Bilancio del Gruppo al 30 giugno 2012



1.1.-30.6.2012 
in migliaia di CHF

1.1.-30.6.2011 
in migliaia di CHF

Variazione 
in migliaia di CHF

Variazione 
in %

Proventi per interessi e sconti  1’713’327  1’703’217  10’110 0.6

Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari  43’415  45’535 -2’120 -4.7

Oneri per interessi -715’704 -708’325 -7’379 1.0

Risultato da operazioni su interessi  1’041’038  1’040’427  611 0.1

Proventi per commissioni su operazioni di credito  6’310  5’141  1’169 22.7

Proventi per commissioni su operazioni in titoli e di investimento  159’481  98’402  61’079 62.1

Proventi per commissioni su altre prestazioni di servizio  76’618  68’919  7’699 11.2

Oneri per commissioni -54’334 -55’073  739 -1.3

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di 

servizio  188’075  117’389  70’686 60.2

Risultato da operazioni di negoziazione  98’711  65’637  33’074 50.4

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari  374  245  129 52.7

Proventi da partecipazioni  22’138  22’563 -425 -1.9

Risultato da immobili  9’186  9’131  55 0.6

Altri proventi ordinari  8’745  4’876  3’869 79.3

Altri oneri ordinari -6’829 -4’582 -2’247 49.0

Altri risultati ordinari  33’614  32’233  1’381 4.3

Ricavi di esercizio  1’361’438  1’255’686  105’752 8.4

Spese per il personale -594’743 -532’755 -61’988 11.6

Spese per il materiale -245’980 -220’084 -25’896 11.8

Costi di esercizio -840’723 -752’839 -87’884 11.7

Utile lordo  520’715  502’847  17’868 3.6

Ammortamenti sugli immobilizzi -106’248 -90’078 -16’170 18.0

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite -2’178 -5’870  3’692 -62.9

Risultato d’esercizio (Risultato intermedio)  412’289  406’899  5’390 1.3

Ricavi straordinari  7’613  13’304 -5’691 -42.8

Costi straordinari -2’354 -1’410 -944 67.0

Imposte -85’405 -79’069 -6’336 8.0

Utile del Gruppo  332’143  339’724 -7’581 -2.2

Di cui quote minoritarie del risultato -236 – -236 –

Utile del Gruppo (senza quote minoritarie)  332’379  339’724 -7’345 -2.2

Conto economico del Gruppo al 30 giugno 2012
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