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 Cifre chiave al 30 giugno 2015

1.1.-30.6.2015 
Importi  

in milioni 
di CHF

1.1.-30.6.2014 
Importi  

in milioni 
di CHF

 
Variazione 

in % 

Dati di conto economico
Ricavi di esercizio  1'510  1'400  7.9 

Costi di esercizio  913  867  5.3 

Utile lordo  597  533  12.0 

Utile del Gruppo  395  363  8.7 

Cost-Income-Ratio (rapporto costi/ricavi) 60.4% 61.9%

30.6.2015 
Importi  

in milioni 
di CHF

31.12.2014  
Importi  

in milioni 
di CHF

 
Variazione 

in % 

Dati di bilancio
Totale di bilancio  201'345  188'640  6.7 

Prestiti  alla clientela  162'129  158'778  2.1 

   di cui crediti ipotecari  154'608  150'880  2.5 

Fondi della clientela  148'313  143'810  3.1 

Fondi della clientela in % dei prestiti alla clientela 91.5% 90.6%

Fondi propri
Totale del capitale proprio  12'653  12'040  5.1 

Rendimento del capitale proprio (ROE) 6.4% 6.5%

Leverage Ratio (quote di capitale non ponderate)1) 6.5% 6.4%

Quota dei fondi propri complessivi (fondi propri) 16.2% 15.3%

Dati di mercato
Quota di mercato nelle operazioni ipotecarie 16.7% 16.6%

Quota di mercato nel settore del risparmio 18.5% 18.7%

Numero di soci  1'855'242  1'846'747  0.5 

Patrimonio della clientela
Patrimonio della clientela gestito  200'319  197'109  1.6 

Operazioni di credito
Perdite su operazioni di credito (annualizzato)  13  19  -32.5 

   in % dei prestiti alla clientela 0.008% 0.012%

Risorse
Numero di collaboratori  10'760  10'755  0.0 

Numero di posti a tempo pieno  9'019  9'028  -0.1 

Numero di Sedi Raiffeisen  1'004  1'015  -1.1 

1)	 	in	base	alla	definizione	per	le	banche	rilevanti	per	il	sistema



I ricavi di esercizio sono cresciuti di CHF 110 
milioni raggiungendo i CHF 1'510 milioni. Il 
risultato da interessi ha registrato un aumento 
di CHF 29 milioni. In seguito all'incremento  
del volume delle transazioni, il risultato da 
operazioni in commissione e da prestazioni  
di servizio (+ CHF 26 milioni) e da operazioni 
di negoziazione (+ CHF 27 milioni) è notevol
mente aumentato. Sia nelle operazioni attive 
sia nelle operazioni passive sono stati ottenuti 
solidi tassi di crescita. 

La creazione del campo di attività Asset Mana
gement nonché gli investimenti nell'IT hanno 
determinato un aumento dei costi di eserci zio 
a CHF 913 milioni (+ CHF 46 milioni). Tuttavia, 
con CHF 597 milioni l'utile lordo supera di 
CHF 64 milioni il valore dell'esercizio preceden
te. Le rettifiche di valore, gli accantonamenti 
e le perdite si attestano sempre su un valore 
basso. 

Crescita nel core business 
Il volume delle operazioni nel settore retail ha 
continuato a mantenersi a un livello elevato. 
Con un aumento di CHF 3.7 miliardi (esercizio 
precedente + CHF 3.5 miliardi) soprattutto  
le operazioni ipotecarie hanno registrato una 
solida crescita nonostante un mercato im
mobiliare meno dinamico. La maggiore parte 
della crescita ottenuta si è verificata nell'ambi- 
to della proprietà di abitazione a uso proprio. 
Quanto ai fondi della clientela, si registrano 
forti incrementi soprattutto nel secondo trime
stre. L'aumento complessivo ammontava a 
CHF 4.5 miliardi (esercizio precedente + CHF 
2.7 miliardi). Il patrimonio della clientela ge
stito (AuM) è aumentato dell'1.6 per cento, 
raggiungendo per la prima volta la soglia dei 
CHF 200 miliardi. Il totale di bilancio è au
mentato di CHF 13 miliardi, attestandosi 
anch'esso per la prima volta al di sopra dei 
CHF 200 miliardi.

Andamento degli affari

Dati eccellenti nonostante l'impegnativo  
contesto valutario e dei tassi

Nel primo semestre, la sospensione del corso minimo dell'euro e i tassi negativi sul  
Gruppo Raiffeisen hanno avuto un effetto meno grave del previsto. Al contrario:  
i proventi sono aumentati su larga scala. Il risultato semestrale è aumentato di CHF 31 
milioni attestandosi a CHF 395 milioni.

Rassicurante situazione dei fondi propri 
Il Gruppo Raiffeisen soddisfa senza problemi 
le direttive normative riguardanti i fondi propri. 
Mediante l'obbligazione postergata Additio
nal Tier 1, emessa in primavera, è stata raffor
zata la base di capitale, grazie a sottoscrizioni 
pari a CHF 550 milioni. Inoltre, molti soci 
hanno sfruttato la possibilità di sottoscrivere 
ulteriori quote della loro Banca Raiffeisen.  
Nel primo semestre, il capitale sociale è au
mentato di CHF 248 milioni attestandosi a 
CHF 996 milioni. 

Nell'ambito di una nuova valutazione del 
settore bancario a livello mondiale, a maggio 
Moody's ha aumentato di un livello il rating  
sui depositi per Raiffeisen, portandolo a Aa2, 
confermando quindi la classificazione come 
uno degli istituti bancari più sicuri senza ga
ranzia statale.  

Attuazione delle iniziative strategiche
Con l'apertura del secondo Centro Imprendi
toriale Raiffeisen (CIR) a Baar, l'attuata Cliente
la aziendale è stata ulteriormente rafforzata. 
Anche la digitalizzazione è stata portata avan
ti: in data 1.1.2015 ARIZON Sourcing SA ha 
avviato la sua attività. 

La Notenstein Asset Management SA unisce 
le boutique dell'Asset Management di TCMG 
Asset Management AG e i campi di attività 
Asset Management e Clientela istituzionale 
della Notenstein Banca Privata. La nuova 
società affiliata di Raiffeisen Svizzera ha avvia
to l'attività operativa il 1.7.2015. 

Di conseguenza, la Notenstein Banca Privata 
può concentrarsi sul suo core business, la 
gestione patrimoniale e la consulenza agli 
investimenti. A metà anno gestisce patrimoni 
di CHF 16 miliardi, che nel secondo semestre 
aumenteranno notevolmente in seguito all' 



afflusso degli asset della Bank La Roche & Co. 
Con CHF 19.6 milioni l'utile lordo supera di 
CHF 13.6 milioni il valore dell'esercizio prece
dente e rispetto al periodo dell'esercizio pre
cedente il Cost Income Ratio è migliorato di  
15 punti percentuali, attestandosi al 78 per 
cento. Con l'acquisizione del campo di attività 
IT da parte di Raiffeisen Svizzera, previsto nel 
secondo semestre, e con parti del campo di 
attività Services da parte di ARIZON Sourcing 
SA si vogliono sfruttare in misura maggiore le 
sinergie all'interno del Gruppo. 

Prospettive
Dopo il positivo primo semestre, il Gruppo 
Raiffeisen rimane prudentemente ottimista 
per quanto riguarda l'andamento futuro degli 
affari. La pressione sui proventi aumenterà 
ulteriormente a causa delle condizioni quadro 
macroeconomiche sempre impegnative. I  
forti investimenti nell'infrastruttura tecnica e 
la diversificazione dei campi di attività deter
minano un ulteriore aumento dei costi. Ipotiz
zando che non si verifichino altri grandi eventi 
macroeconomici, Raiffeisen prevede un utile 
di esercizio in linea con il valore dell'esercizio 
precedente.



30.6.2015 
in migliaia di CHF

31.12.2014 
in migliaia di CHF

Variazione 
in migliaia di CHF

Variazione 
in %

Attivi
Liquidità 18'048'317 9'218'851 8'829'466 95.8%

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 58'062 166'800 108'738 65.2%

Crediti nei confronti di banche 6'029'421 5'942'852 86'569 1.5%

Crediti nei confronti della clientela 7'521'326 7'897'579 376'253 4.8%

Crediti ipotecari 154'608'142 150'880'406 3'727'736 2.5%

Prestiti alla clientela 162'129'468 158'777'985 3'351'483 2.1%

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 1'850'258 2'194'572 344'314 15.7%

Investimenti finanziari 6'324'578 5'866'441 458'137 7.8%

Partecipazioni non consolidate 624'816 613'583 11'233 1.8%

Immobilizzi 2'404'337 2'399'505 4'832 0.2%

Valori immateriali 323'008 288'634 34'374 11.9%

Ratei e risconti 319'322 216'206 103'116 47.7%

Altri attivi 3'233'705 2'954'205 279'500 9.5%

Totale degli attivi 201'345'292 188'639'634 12'705'658 6.7%

Totale dei crediti postergati  55'035 41'387  13'648 33.0%

Totale dei crediti nei confronti delle partecipazioni non conso
lidate 3'829'715 3'732'024 97'691 2.6%

Passivi
Impegni risultanti da titoli del mercato monetario 100'193 94'455 5'738 6.1%

Impegni nei confronti di banche 12'657'536 6'860'395 5'797'141 84.5%

Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e di 
investimento 115'576'800 114'937'605 639'195 0.6%

Altri impegni nei confronti della clientela 22'021'324 17'999'696 4'021'628 22.3%

Obbligazioni di cassa 10'714'835 10'872'642 157'807 1.5%

Fondi della clientela 148'312'959 143'809'943 4'503'016 3.1%

Prestiti et prestiti garantiti da obbligazioni fondiarie 22'922'193 21'640'862 1'281'331 5.9%

Ratei e risconti 772'275 623'897 148'378 23.8%

Altri passivi 2'822'907 2'463'216 359'691 14.6%

Rettifiche di valore e accantonamenti 1'096'945 1'086'479 10'466 1.0%

Capitale sociale 995'821 747'742 248'079 33.2%

Riserve di utile 11'262'188 10'532'510 729'678 6.9%

Utile del Gruppo 394'833 759'354 364'521 48.0%

Totale del capitale proprio (senza quote minoritarie) 12'652'842 12'039'606 613'236 5.1%

Quote minoritarie nel capitale proprio 7'442 20'781 13'339 64.2%

– di cui quote minoritarie nell'utile del Gruppo 1'083 1'372 289 21.1%

Totale del capitale proprio (con quote minoritarie) 12'660'284 12'060'387 599'897 5.0%

Totale dei passivi 201'345'292 188'639'634 12'705'658 6.7%

Totale degli impegni postergati  1'729'664 1'159'158  570'506 49.2%

Totale degli impegni nei confronti delle partecipazioni non con
solidate 19'291'782 17'721'900 1'569'882 8.9%

 – di cui prestiti garantiti da obbligazioni fondiarie 17'790'300 16'786'400 1'003'900 6.0%

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali 460'971 412'900 48'071 11.6%

Promesse irrevocabili 7'699'532 6'980'481 719'051 10.3%

Impegni di pagamento  e di versamento suppletivo 105'959 96'677 9'282 9.6%

Strumenti finanziari derivati

Valori positivi di rimpiazzo 1'827'448 1'809'606 17'842 1.0%

Valori negativi di rimpiazzo 2'652'897 2'296'309 356'588 15.5%

Volume dei contratti 143'539'361 144'578'647 1'039'286 0.7%

Operazioni fiduciarie 89'037 136'169 47'132 34.6%

Bilancio del Gruppo al 30 giugno 2015 



1.1.-30.6.2015 
in migliaia di CHF

1.1.-30.6.2014 
in migliaia di CHF

Variazione 
in migliaia di CHF

Variazione 
in %

Proventi da interessi e sconti 1'569'003 1'616'847 47'844 3.0%

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 30'494 29'505 989 3.4%

Oneri per interessi 503'684 579'991 76'307 13.2%

Risultato da operazioni su interessi 1'095'813 1'066'361 29'452 2.8%

Proventi per commissioni su operazioni di credito 9'419 7'457 1'962 26.3%

Proventi per commissioni su operazioni in titoli e di investimento 183'023 163'157 19'866 12.2%

Proventi per commissioni su altre prestazioni di servizio 98'690 92'245 6'445 7.0%

Oneri per commissioni 57'585 55'460 2'125 3.8%

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di 
servizio 233'547 207'399 26'148 12.6%

Risultato da operazioni di negoziazione 106'879 79'403 27'476 34.6%

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 16'139 194 15'945 8'219.1%

Proventi da partecipazioni 26'214 25'793 421 1.6%

Risultato da immobili 10'366 10'758 392 3.6%

Altri ricavi ordinari 25'040 10'226 14'814 144.9%

Altri costi ordinari 4'106 266 3'840 1'443.6%

Altri risultati ordinari 73'653 46'705 26'948 57.7%

Ricavi di esercizio 1'509'892 1'399'868 110'024 7.9%

Spese per il personale 653'494 623'963 29'531 4.7%

Spese per il materiale 259'006 242'572 16'434 6.8%

Costi di esercizio -912'500 -866'535 -45'965 5.3%

Utile lordo 597'392 533'333 64'059 12.0%

Ammortamenti sull'attivo fisso 89'100 80'727 8'373 10.4%

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite 5'788 1'926 3'862 200.5%

Risultato d'esercizio (Risultato intermedio) 502'504 450'680 51'824 11.5%

Ricavi straordinari 1'219 10'250 9'031 88.1%

Costi straordinari 2'673 1'422 1'251 88.0%

Imposte 105'134 95'518 9'616 10.1%

Utile del Gruppo (incl. quote minoritarie) 395'916 363'990 31'926 8.8%

Quote minoritarie nell'utile del Gruppo 1'083 593 490 82.6%

Utile del Gruppo 394'833 363'397 31'436 8.7%

Conto economico del Gruppo al 30 giugno 2015



Raiffeisen Svizzera società cooperativa
Comunicazione del Gruppo
Raiffeisenplatz
CH9001 San Gallo
Telefono: +41 71 225 88 88
Fax: +41 71 225 88 87
www.raiffeisen.ch
medien@raiffeisen.ch

Questo rapporto è disponibile in tedesco, francese, italiano e inglese su
www.raiffeisen.ch/web/rapporti+di+gestione. È determinante la
versione tedesca.


