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 Cifre chiave al 30 giugno 2016

1.1.–30.6.2016 
Importi  

in milioni 
di CHF

1.1.–30.6.2015 
Importi  

in milioni 
di CHF

 
Variazione 

in % 

Dati di conto economico
Ricavi di esercizio  1'522  1'507  1.0 

Costi di esercizio  962  913  5.4 

Risultato d’esercizio  464  503  -7.7 

Utile del Gruppo  367  395  -7.1 

Cost-Income-Ratio (rapporto costi/ricavi) 63.2% 60.6%

30.6.2016 
Importi  

in milioni 
di CHF

31.12.2015  
Importi  

in milioni 
di CHF

 
Variazione 

in % 

Dati di bilancio
Totale di bilancio  213'539  205'748  3.8 

Prestiti  alla clientela  169'981  166'479  2.1 

   di cui crediti ipotecari  162'007  158'594  2.2 

Impegni risultanti da depositi della clientela  154'244  150'272  2.6 

Depositi della clientela in % dei prestiti alla clientela 90.7% 90.3%

Fondi propri
Totale del capitale proprio  13'797  13'318  3.6 

Rendimento del capitale proprio (ROE) 5.4% 6.4%

Leverage Ratio (quote di capitale non ponderate) 6.7% 6.7%

Quota dei fondi propri complessivi (fondi propri) 16.5% 16.4%

Dati di mercato
Quota di mercato nelle operazioni ipotecarie 17.1% 16.9%

Numero di clienti  3'723'494  3'717'987  0.1 

Numero di soci  1'871'424  1'862'032  0.5 

Patrimonio della clientela
Patrimonio della clientela gestito  211'708  208'856  1.4 

Operazioni di credito
Perdite su operazioni di credito (annualizzato)  15  29  -48.7 

   in % dei prestiti alla clientela 0.009% 0.017%

Risorse
Numero di collaboratori  11'053  11'046  0.1 

Numero di posti a tempo pieno  9'315  9'286  0.3 

Numero di Sedi Raiffeisen  977  994  -1.7 



Nell'ultimo semestre, la volatilità dei mercati 
ha messo il settore bancario nuovamente di 
fronte a grandi sfide e la decisione a favore 
della Brexit ha ulteriormente eroso i tassi già 
bassi. Tuttavia, il core business di Raiffeisen ha 
registrato un andamento soddisfacente. Per 
quanto riguarda le operazioni su interessi, nel 
primo semestre il Gruppo bancario ha ottenu-
to una crescita dell'1.5 per cento. I costi di co-
pertura in forte aumento rispetto all'esercizio 
precedente sono stati facilmente compensati 
dalla crescita. Il risultato da operazioni in com-
missione e prestazioni di servizio ha continua-
to il successo dell'esercizio precedente e ha 
registrato un incremento del 3.1 per cento. 
Nelle operazioni di negoziazione (-12.5 per 
cento) e nella valutazione degli investimenti 
finanziari sono state subite perdite a seguito 
della sfavorevole situazione del mercato. L'at-
tuazione delle iniziative strategiche di Raiffei-
sen ha causato un notevole aumento dei costi 
di esercizio (+5.4 per cento). Ciò ha determina-
to complessivamente una flessione dell'utile 
semestrale di CHF 28 milioni, portandolo a 
CHF 367 milioni. La crescita soddisfacente nel 
core business non è riuscita a compensare gli 
effetti di questi fattori straordinari nel primo 
semestre 2016. 

Stabili tassi di crescita nel core business 
Le 270 Banche cooperative e le sei succursali di 
Raiffeisen Svizzera si sono dimostrate partico-
larmente robuste. Nel confronto con il merca-

Andamento degli affari

Raiffeisen cresce e investe
Il core business del Gruppo Raiffeisen ha avuto un andamento positivo malgrado 
il difficile contesto. Soprattutto nelle città e negli agglomerati Raiffeisen ha  
superato i propri obiettivi di crescita. La crescita del bilancio rimane a un elevato 
livello e il risultato da operazioni su interessi è superiore a quello dell'esercizio  
precedente. Nonostante questi andamenti soddisfacenti, l'utile semestrale del Grup-
po è diminuito di CHF 28 milioni, attestandosi a CHF 367 milioni. Tra i motivi  
figurano gli effetti della volatile situazione del mercato sulle operazioni di negozia-
zione e gli investimenti di Raiffeisen nel futuro.

to hanno ottenuto elevati tassi di crescita nelle 
operazioni ipotecarie (+2.2 per cento) e nei 
depositi della clientela (+2.6 per cento). So-
prattutto nelle città e negli agglomerati, aree 
nelle quali Raiffeisen tradizionalmente non è 
molto radicata, ha superato gli obiettivi di cre-
scita nelle operazioni su interessi. 

Situazione di rischio non problematica
Con lo 0.1 per cento, le rettifiche di valore sui 
rischi di perdita sono rimaste sempre a un livello 
molto basso rispetto a quello dei prestiti. Per-
tanto Raiffeisen fa parte degli istituti bancari più 
sicuri senza garanzia statale. Moody’s conferma 
di nuovo il rating Aa2 con outlook stabile. 

Attuazione delle iniziative  
strategiche
Gli ingenti lavori di sviluppo per il futuro siste-
ma bancario core e gli investimenti nell'am-
pliamento dei canali digitali hanno aumentato 
i costi di esercizio. Con l'introduzione dell'ipo-
teca online e una soluzione Mobile-Payment, 
nel primo semestre 2016 Raiffeisen è già riusci-
ta a ottenere successi in questo settore. 

Il settore clientela aziendale è stato ulterior-
mente rafforzato a seguito della continua cre-
scita delle medie e grandi imprese e la gamma 
di prodotti e servizi è stata ampliata. Un ulte-
riore traguardo sarà l'apertura del terzo Centro 
Imprenditoriale Raiffeisen (CIR) a metà agosto 
a Oberentfelden (Argovia). 



Lo sviluppo del nuovo sistema bancario core e 
l'acquisto della Bank La Roche & Co AG, effet-
tuato l'anno scorso, hanno determinato ri-
spetto all'esercizio precedente un aumento 
dell'effettivo a 9'315 posti a tempo pieno 
(+0.3 per cento). L'attuazione delle iniziative 
strategiche provoca un temporaneo incremen-
to del Cost Income Ratio al 63.2 per cento. Per 
Raiffeisen queste spese sono un investimento 
a lungo termine per il futuro. 

Riposizionamento  
nell'Asset Management 
Il 29 giugno 2016 Raiffeisen e Vontobel hanno 
concordato una maggiore cooperazione nel 
settore Asset Management. D'ora in avanti 
Raiffeisen si concentra sull'assistenza e consu-
lenza alla clientela nelle operazioni d'investi-
mento. Vontobel assume da Raiffeisen la Ve-
score SA nonché le rispettive competenze di 
Asset Management e si dedica in modo parti-
colare allo sviluppo e la gestione dei prodotti. 
La transazione verrà probabilmente completa-
ta nel terzo trimestre e non ha quindi alcun 
effetto sul presente risultato semestrale.

Le sinergie presso la Notenstein La  
Roche Banca Privata SA sono efficaci
L'unificazione con la Bank La Roche & Co AG 
ha avuto un effetto positivo sulla chiusura in-
termedia. I proventi per commissioni sono au-
mentati del 24 per cento rispetto all'esercizio 
precedente. Grazie al coerente utilizzo delle 
sinergie all'interno del Gruppo, i costi di eser-
cizio sono aumentati solo di cinque punti per-
centuali. A seguito degli ammortamenti ordi-
nari goodwill, l'utile netto è sceso a CHF 8.3 
milioni. Il Cost Income Ratio ammonta all'83 
per cento. 

Raiffeisen soddisfa i requisiti  
patrimoniali
Al 1° luglio 2016 valgono le nuove disposizioni 
too-big-to-fail (TBTF) della Legge sulle banche 
e dell'Ordinanza sui fondi propri. Nell'ambito di 
queste modifiche, per Raiffeisen, quale Banca 
rilevante per il sistema, sono stati stati ridefiniti 
i requisiti per la quota di capitale ponderata per 
il rischio e non ponderata (leverage ratio): Raif-

feisen soddisfa i nuovi requisiti già con una 
quota di capitale ponderata per il rischio del 
16.1 per cento (requisito: 14.4 per cento) e con 
un leverage ratio del 6.7 per cento (requisito: 
4.625 per cento) al 30 giugno 2016. 

Prospettive
Il dinamico contesto economico – inasprito 
dalla decisione a favore della Brexit e dai suoi 
effetti ancora incerti – rende più difficili le pre-
visioni. Raiffeisen parte dal presupposto che il 
livello dei tassi a lungo termine diminuirà anco-
ra e che quindi la pressione sul margine d'inte-
resse potrebbe ulteriormente aumentare. È 
anche prevedibile che la volatilità sui mercati 
finanziari continuerà, con effetti potenzial-
mente negativi sulle operazioni in commissio-
ne e di negoziazione. Dal punto di vista dei 
costi, a seguito del costante sviluppo del nuo-
vo sistema bancario core non si prevede alcu-
na riduzione. Tenendo conto di questa situa-
zione, Raiffeisen non prevede di poter ripetere 
il risultato record dell'esercizio precedente. Nel 
core business si continua a prospettare un 
buon andamento del volume e un positivo an-
damento della situazione reddituale.



30.6.2016 
in migliaia di CHF

31.12.2015 
in migliaia di CHF

Variazione 
in migliaia di CHF

Variazione 
in %

Attivi
Liquidità 19'514'094 18'907'231 606'863 3.2

Crediti nei confronti di banche 6'029'817 3'811'404 2'218'413 58.2

Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 368'883 391'404 -22'521 -5.8

Crediti nei confronti della clientela 7'974'348 7'885'116 89'232 1.1

Crediti ipotecari 162'006'810 158'593'585 3'413'225 2.2

Attività di negoziazione 3'018'893 2'115'027 903'866 42.7

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 2'197'813 1'795'296 402'517 22.4

Immobilizzazioni finanziarie  7'266'671 6'877'419 389'252 5.7

Ratei e risconti  332'733 225'196 107'537 47.8

Partecipazioni non consolidate 768'850 731'891 36'959 5.0

Immobilizzazioni materiali 2'512'600 2'475'780 36'820 1.5

Valori immateriali 489'604 512'757 -23'153 -4.5

Altri attivi 1'058'209 1'426'065 -367'856 -25.8

Totale degli attivi 213'539'325 205'748'171 7'791'154 3.8

Totale dei crediti postergati 85'681 65'381 20'300 31.0

di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito 1'715 1'815 -100 -5.5

Passivi
Impegni nei confronti di banche 10'872'819 7'803'302 3'069'517 39.3

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 2'312'830 4'084'475 -1'771'645 -43.4

Impegni risultanti da depositi della clientela 154'244'271 150'272'350 3'971'921 2.6

Impegni risultanti da attività di negoziazione 122'749 105'139 17'610 16.7

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 3'054'957 2'397'684 657'273 27.4

Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value 1'624'313 870'029 754'284 86.7

Obbligazioni di cassa 1'385'836 1'647'436 -261'600 -15.9

Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 24'288'926 23'470'245 818'681 3.5

Ratei e risconti 835'555 711'202 124'353 17.5

Altri passivi 97'727 183'016 -85'289 -46.6

Accantonamenti 894'804 877'574 17'230 2.0

Capitale sociale 1'394'629 1'248'277 146'352 11.7

Riserva da utili 12'036'214 11'262'202 774'012 6.9

Riserva per conversione valutaria 30 11 19 172.7

Utile del Gruppo 366'623 807'662 -441'039 -54.6

Totale del capitale proprio (senza quote minoritarie) 13'797'496 13'318'152 479'344 3.6

Quote minoritarie nel capitale proprio 7'042 7'567 -525 -6.9

– di cui quote minoritarie del Gruppo -525 -1'330 805 -60.5

Totale del capitale proprio (con quote minoritarie) 13'804'538 13'325'719 478'819 3.6

Totale dei passivi 213'539'325 205'748'171 7'791'154 3.8

Totale degli impegni postergati 1'786'612 1'771'822 14'790 0.8

di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito 1'242'918 1'242'828 90 0.0

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali 445'933 435'499 10'434 2.4

Impegni irrevocabili  7'654'124 7'558'790 95'334 1.3

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 118'543 105'959 12'584 11.9

Bilancio del Gruppo al 30 giugno 2016



1.1.-30.6.2016 
in migliaia di CHF

1.1.-30.6.2015 
in migliaia di CHF

Variazione 
in migliaia di CHF

Variazione 
in %

Proventi da interessi e sconti 1'538'794 1'569'003 -30'209 -1.9

Proventi da interessi e dividendi da investimenti  
finanziari 28'592 30'494 -1'902 -6.2

Oneri per interessi -458'454 -503'684 45'230 -9.0

Risultato lordo da operazioni su interessi 1'108'932 1'095'813 13'119 1.2

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite  
da operazioni su interessi 498 -3'182 3'680 -115.7

Risultato netto da operazioni su interessi 1'109'430 1'092'631 16'799 1.5

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli  
e d’investimento 186'964 183'023 3'941 2.2

Proventi da commissioni su operazioni di credito 9'257 9'419 -162 -1.7

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 104'019 98'690 5'329 5.4

Oneri per commissioni -59'515 -57'585 -1'930 3.4

Risultato da operazioni in commissione  
e da prestazioni di servizio 240'725 233'547 7'178 3.1

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair-value  93'527 106'879 -13'352 -12.5

Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 1'729 16'139 -14'410 -89.3

Proventi da partecipazioni 34'770 26'214 8'556 32.6

Risultato da immobili 9'391 10'366 -975 -9.4

Altri proventi ordinari 46'861 25'040 21'821 87.1

Altri oneri ordinari -14'019 -4'106 -9'913 241.4

Altri risultati ordinari 78'732 73'653 5'079 6.9

Ricavi di esercizio 1'522'414 1'506'710 15'704 1.0

Costi per il personale  -680'501 -653'494 -27'007 4.1

Altri costi d’esercizio  -281'689 -259'006 -22'683 8.8

Costi di esercizio -962'190 -912'500 -49'690 5.4

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su  
immobilizzazioni materiali e valori immateriali  -97'772 -89'100 -8'672 9.7

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite 1'635 -2'506 4'141 -165.2

Risultato d’esercizio 464'087 502'604 -38'517 -7.7

Ricavi straordinari 7'045 1'119 5'926 529.6

Costi straordinari -1'258 -2'673 1'415 -52.9

Imposte -103'776 -105'134 1'358 -1.3

Utile del Gruppo (incl. quote minoritarie) 366'098 395'916 -29'818 -7.5

Quote minoritarie dell'utile del Gruppo -525 1'083 -1'608 -148.5

Utile del Gruppo 366'623 394'833 -28'210 -7.1

Conto economico del Gruppo 1° semestre 2016



Attestazione del capitale proprio al 30 giugno 2016

Capitale sociale 
in migliaia di 

CHF

Riserve di utile 
in migliaia di 

CHF

Differenze per 
conversione 

valutaria 
in migliaia di 

CHF

Quote minori-
tarie 

in migliaia di 
CHF

Utile 
in migliaia di 

CHF

Totale 
in migliaia di 

CHF

Capitale proprio a inizio esercizio  
in rassegna 1'248'277 11'262'202 11 7'567 807'662 13'325'719

Aumento di capitale 165'448 165'448

Diminuzione di capitale -19'096 -19'096

Variazioni delle quote minoritarie -525 -525

Differenze da riserva per conversione valutaria 19 19

Remunerazione del capitale sociale -33'650 -33'650

Assegnazione alla riserva da utili 774'012 -774'012 –

Utile 366'623 366'623

Capitale proprio del 30.06.2016 1'394'629 12'036'214 30 7'042 366'623 13'804'538



Modifica dei principi di iscrizione  
a bilancio e di valutazione
Non sono state eseguite modifiche materiali nei 
principi di iscrizione a bilancio e di valutazione.

Ricavi o costi straordinari 
I ricavi straordinari pari a CHF 7 milioni conten-
gono soprattutto utili da alienazione di immo-
bilizzi. Nei costi straordinari di CHF 1.3 milioni 
sono incluse in particolare anche le perdite 
derivanti dall'alienazione di immobilizzi. 

Modifiche essenziali dopo la  
data di chiusura del bilancio
Non si sono verificati eventi che hanno un effet-
to determinante sulla situazione patrimoniale, 
finanziaria e reddituale del Gruppo Raiffeisen.

Breve allegato alla  
chiusura intermedia
Tutti i dati nella chiusura intermedia del Gruppo Raiffeisen al 30 giugno 2016  
si basano sulle nuove prescrizioni sulla presentazione dei conti per banche  
in base alla Circolare FINMA 2015/1. 



Raiffeisen Svizzera società cooperativa
Comunicazione & Politica
Raiffeisenplatz
CH-9001 San Gallo
Telefono: +41 71 225 88 88
Telefax: +41 71 225 88 87
www.raiffeisen.ch
medien@raiffeisen.ch

Questo rapporto è disponibile in tedesco, francese, italiano e inglese su
raiffeisen.ch/rapportidigestione. È determinante la versione tedesca.


