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Cifre chiave 
al 30 giugno 2017

 1.1.-30.6.2017
Importi 

in milioni
di CHF

1.1.-30.6.2016
Importi 

in milioni
di CHF

Variazione
in % 

Dati di conto economico    

Ricavi d'esercizio 1'629 1'522 7.0

Costi d'esercizio 1'007 962 4.6

Risultato d’esercizio 532 464 14.5

Utile del Gruppo 434 367 18.4

Cost Income Ratio (rapporto costi/ricavi) 61.8% 63.2%  

    

    

    

 30.6.2017
Importi 

in milioni
di CHF

31.12.2016 
Importi 

in milioni
di CHF

Variazione
in % 

Dati di bilancio    

Totale di bilancio 228'148 218'590 4.4

Prestiti alla clientela 177'007 173'445 2.1

di cui crediti ipotecari 168'739 165'426 2.0

Impegni risultanti da depositi della clientela 161'027 158'254 1.8

Depositi della clientela in % dei prestiti alla clientela 91.0% 91.2%  

Fondi propri    

Totale del capitale proprio 14'945 14'390 3.9

Rendimento del capitale proprio (ROE) 5.9% 5.4%  

Leverage ratio (quote di capitale non ponderate) 6.8% 6.8%  

Quota dei fondi propri complessivi (fondi propri) 16.8% 16.9%  

Dati di mercato    

Quota di mercato nelle operazioni ipotecarie 17.3% 17.2%  

Numero di clienti 3'751'506 3'745'135 0.2

Numero di soci 1'885'206 1'876'687 0.5

Patrimonio della clientela    

Patrimonio della clientela gestito 206'533 202'795 1.8

Operazioni di credito    

Perdite su operazioni di credito (annualizzato) 10 16 -35.2

in % dei prestiti alla clientela 0.006% 0.009%  

Risorse    

Numero di collaboratori 10'986 11'026 -0.4

Numero di posti a tempo pieno 9'262 9'276 -0.1

Numero di sedi Raiffeisen 930 955 -2.6

* incl. risultato del periodo

*

*
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Raiffeisen con risultato semestrale
record
Il Gruppo Raiffeisen ottiene un risultato simile a quello dell'eccellente
esercizio precedente. Sia nelle operazioni ipotecarie sia nelle operazioni di
deposito della clientela la crescita è continuata a un livello elevato. I ricavi
sono aumentati su larga scala e più dei costi. Il risultato d'esercizio ha
raggiunto un nuovo massimo, pari a CHF 532 milioni. Con CHF 434 milioni (+
CHF 68 milioni, ossia + 18.4 per cento), per la prima volta nella storia di
Raiffeisen, l'utile semestrale ha superato la soglia di 400 milioni.

Il primo semestre è stato caratterizzato da un aumento ampiamente diffuso dei ricavi e da
un aumento sottoproporzionale dei costi. Nel complesso si è registrato un notevole
aumento degli utili del 18.4 per cento, che si sono attestati a CHF 434 milioni. Questo
risultato soddisfacente riflette la redditività del Gruppo Raiffeisen.

Aumento dei ricavi su larga scala

Complessivamente, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, i ricavi d'esercizio
sono aumentati di CHF 106 milioni (+7.0 per cento), arrivando a CHF 1'629 milioni. A
questo aumento hanno contribuito tutte le voci di ricavo. La crescita maggiore è stata
registrata dall'attività di negoziazione e dagli altri risultati ordinari. Questi ultimi sono
aumentati di 66 milioni, attestandosi a CHF 145 milioni (+84.5 per cento).
Contemporaneamente i costi d'esercizio sono saliti di CHF 45 milioni, arrivando a CHF
1'007 milioni (+4.6 per cento). Una parte consistente di questo aumento dei costi è da
attribuire ai due progetti per l'introduzione dei nuovi sistemi bancari core presso le Banche
Raiffeisen e presso Notenstein La Roche Banca Privata. Ciò vale anche per l'aumento degli
altri risultati ordinari. La registrazione all'attivo dei costi per i progetti IT ha influenzato
quindi allo stesso modo il lato dei ricavi e dei costi. Solo con l'introduzione dei sistemi
bancari core i costi di progetto accumulati sotto forma di ammortamenti avranno effetto sul
conto economico. In misura minore anche numerosi altri progetti nel settore della
digitalizzazione dei processi operativi hanno comportato un aumento dei costi.

Andamento costante del volume d'affari

La costante crescita del volume d'affari è proseguita nei primi sei mesi dell'esercizio 2017.
Sia nelle operazioni di credito sia nelle operazioni di deposito, i tassi di crescita non hanno
più raggiunto completamente i valori dell'esercizio precedente. Con un aumento del 2.0
per cento nei crediti ipotecari e dell'1.8 per cento negli impegni risultanti da depositi della
clientela, le Banche Raiffeisen sono però ancora leggermente sopra la media di mercato.
Grazie ai maggiori sforzi sul mercato e al contesto di mercato più favorevole, anche le
operazioni di deposito hanno registrato un incremento.
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Situazione di rischio priva di problemi

Le rettifiche di valore per rischi di perdita sono diminuite a CHF 213 milioni. Rispetto
all'intero volume di credito ciò corrisponde a una percentuale dello 0.12 per cento. Con un
rating Moody's di Aa2 (con outlook stabile), confermato di recente, Raiffeisen figura
ancora tra gli istituti bancari più sicuri.

Raiffeisen Svizzera acquisisce le operazioni
d'emissione con prodotti strutturati

Da novembre 2016 Raiffeisen Svizzera emette prodotti strutturati. Alla fine di giugno 2017
i prodotti in circolazione ancora emessi da Notenstein La Roche sono stati trasferiti a
Raiffeisen Svizzera. Pertanto, d'ora in avanti tutte le operazioni d'emissione con prodotti
strutturati vengono gestite da Raiffeisen Svizzera. Il volume di emissione dei nuovi prodotti
strutturati emessi da Raiffeisen Svizzera ha potuto essere ulteriormente aumentato sull'arco
del business plan Raiffeisen.

Andamento solido di Notenstein La Roche

Dopo aver ottimizzato le strutture, i processi e l'offerta nel 2016, nel primo semestre 2017
abbiamo puntato sull'aumento sostenibile della produttività. La riorganizzazione della
Banca Privata ha dato buoni frutti e Notenstein La Roche vanta un solido primo semestre.
La redditività è stata incrementata e i costi d'esercizio ridotti. Con l'introduzione del nuovo
sistema bancario core nel terzo trimestre si raggiunge un'altra tappa fondamentale per
l'aumento dell'efficienza dei processi. A integrazione dell'aumento della produttività, nei
prossimi mesi si punterà maggiormente sullo sviluppo dei patrimoni gestiti. Al 30 giugno
2017 questi ammontavano a CHF 19.4 miliardi.

Raiffeisen soddisferà i nuovi requisiti TLAC
senza misure supplementari

Il 28 giugno 2017, nell'ambito di un rapporto di valutazione, il Consiglio federale ha
stabilito i requisiti TLAC («Total Loss-Absorbing Capacity» o «Totale del capitale in grado di
sopportare le perdite») per le banche nazionali rilevanti per il sistema. Si tratta di ulteriori
requisiti in materia di fondi propri, che devono essere soddisfatti dal 1° gennaio 2025.
Sulla base di questi requisiti Raiffeisen entro il momento indicato deve mettere a
disposizione ulteriori fondi per un eventuale risanamento. Al 30 giugno 2017, la quota di
capitale ponderata per il rischio era del 16.8 per cento. Raiffeisen ritiene che gli ulteriori
requisiti possano essere soddisfatti con mezzi propri e senza raccolta di fondi straordinari.
Con il 6.8 per cento, il requisito TLAC per il leverage ratio (requisito patrimoniale non
ponderato) viene superato già oggi.
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Previsioni

Il contesto economico è nettamente migliorato. I primi passi verso la normalizzazione dei
tassi sono stati avviati con molta prudenza dagli attori più importanti. Il difficile contesto di
tassi bassi non dovrebbe cambiare rapidamente in Svizzera e la pressione sul margine
d'interesse continuerà. Raiffeisen prevede che il buon andamento nel core business
persisterà. Anche se il calo del margine d'interesse non può essere completamente
compensato dall'aumento dei volumi, si prevede un utile di esercizio che sarà superiore
all'utile dell'esercizio precedente. La condizione per questa stima è che nei prossimi sei mesi
non si verifichi alcun grande shock politico o economico. Il progetto per l'introduzione del
nuovo sistema bancario core presso le Banche Raiffeisen è in dirittura d'arrivo. Il piano del
progetto prevede sempre che le prime Banche lavoreranno con la nuova piattaforma IT da
gennaio 2018. 
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Bilancio del Gruppo 
al 30 giugno 2017

 30.6.2017
in migliaia di 

CHF

31.12.2016
in migliaia di 

CHF

Variazione
in migliaia di 

CHF

Variazione
in %

Attivi     

Liquidità 20'794'621 20'389'822 404'799 2.0

Crediti nei confronti di banche 12'413'470 7'083'612 5'329'858 75.2

Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 303'435 338'260 -34'825 -10.3

Crediti nei confronti della clientela 8'268'231 8'018'804 249'427 3.1

Crediti ipotecari 168'739'212 165'426'200 3'313'012 2.0

Attività di negoziazione 3'368'607 2'911'801 456'806 15.7

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 1'668'694 1'743'165 -74'471 -4.3

Immobilizzazioni finanziarie 7'834'897 7'951'965 -117'068 -1.5

Ratei e risconti 334'345 246'797 87'548 35.5

Partecipazioni non consolidate 788'841 787'634 1'207 0.2

Immobilizzazioni materiali 2'682'580 2'599'512 83'068 3.2

Valori immateriali 398'809 419'433 -20'624 -4.9

Altri attivi 552'645 672'706 -120'061 -17.8

Totale attivi 228'148'387 218'589'711 9'558'676 4.4

Totale dei crediti postergati 143'966 123'674 20'292 16.4

di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito 1'097 1'106 -9 -0.8

Passivi     

Impegni nei confronti di banche 15'572'989 10'852'715 4'720'274 43.5

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 3'832'108 2'599'332 1'232'776 47.4

Impegni risultanti da depositi della clientela 161'027'269 158'254'449 2'772'820 1.8

Impegni risultanti da attività di negoziazione 108'980 138'207 -29'227 -21.1

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 1'924'547 2'017'470 -92'923 -4.6

Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value 2'146'457 1'633'944 512'513 31.4

Obbligazioni di cassa 966'825 1'177'775 -210'950 -17.9

Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 25'726'928 25'623'178 103'750 0.4

Ratei e risconti 939'966 828'695 111'271 13.4

Altri passivi 41'818 170'104 -128'286 -75.4

Accantonamenti 915'957 903'476 12'481 1.4

Capitale sociale 1'761'729 1'594'753 166'976 10.5

Riserva legale da utili 12'746'566 12'036'214 710'352 5.9

Riserva da conversione delle valute estere -4 -4 0 0.0

Utile del Gruppo 434'243 754'069 -319'826 -42.4

Totale del capitale proprio (senza quote minoritarie) 14'942'534 14'385'032 557'502 3.9

Quote minoritarie nel capitale proprio 2'009 5'334 -3'325 -62.3

di cui quote minoritarie dell'utile del Gruppo -3'325 -2'233 -1'092 48.9

Totale del capitale proprio (con quote minoritarie) 14'944'543 14'390'366 554'177 3.9

Totale passivi 228'148'387 218'589'711 9'558'676 4.4

Totale degli impegni postergati 1'779'672 1'777'462 2'210 0.1

di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito 1'233'788 1'241'943 -8'155 -0.7

Operazioni fuori bilancio     

Impegni eventuali 409'487 391'640 17'847 4.6

Impegni irrevocabili 8'282'642 8'016'607 266'035 3.3

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 114'689 118'541 -3'852 -3.2
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Conto economico del Gruppo 
1° semestre 2017

 1.1.-30.6.2017
in migliaia di 

CHF

1.1.-30.6.2016
in migliaia di 

CHF

Variazione
in migliaia di 

CHF

Variazione
in %

Proventi da interessi e sconti 1'475'457 1'538'794 -63'337 -4.1

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 27'961 28'592 -631 -2.2

Oneri per interessi -385'145 -458'454 73'309 -16.0

Risultato lordo da operazioni su interessi 1'118'273 1'108'932 9'341 0.8

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su
interessi

2'801 498 2'303 462.4

Risultato netto da operazioni su interessi 1'121'074 1'109'430 11'644 1.0

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento 213'664 186'964 26'700 14.3

Proventi da commissioni su operazioni di credito 9'431 9'257 174 1.9

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 113'024 104'019 9'005 8.7

Oneri per commissioni -89'904 -59'515 -30'389 51.1

Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di
servizio

246'215 240'725 5'490 2.3

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 116'091 93'527 22'564 24.1

Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 9'401 1'729 7'672 443.7

Proventi da partecipazioni 20'816 34'770 -13'954 -40.1

Risultato da immobili 10'326 9'391 935 10.0

Altri proventi ordinari 108'257 46'861 61'396 131.0

Altri oneri ordinari -3'574 -14'019 10'445 -74.5

Altri risultati ordinari 145'226 78'732 66'494 84.5

Ricavi netti 1'628'606 1'522'414 106'192 7.0

Costi per il personale -688'887 -680'501 -8'386 1.2

Altri costi d’esercizio -317'802 -281'689 -36'113 12.8

Costi d'esercizio -1'006'689 -962'190 -44'499 4.6

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su
immobilizzazioni materiali e valori immateriali

-92'732 -97'772 5'040 -5.2

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite 2'344 1'635 709 43.4

Risultato d’esercizio 531'529 464'087 67'442 14.5

Ricavi straordinari 10'600 7'045 3'555 50.5

Costi straordinari -2'750 -1'258 -1'492 118.6

Imposte -108'461 -103'776 -4'685 4.5

Utile del Gruppo (incl. quote minoritarie) 430'918 366'098 64'820 17.7

Quote minoritarie dell'utile del Gruppo -3'325 -525 -2'800 533.3

Utile del Gruppo 434'243 366'623 67'620 18.4
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Prospetto delle variazioni del
capitale proprio 
al 30 giugno 2017

 Capitale 
sociale

in migliaia di 
CHF

Riserva da 
utili

in migliaia di 
CHF

Riserve da 
conversione 
delle valute 

estere
in migliaia di 

CHF

Quote 
minoritarie

in migliaia di 
CHF

Utile
in migliaia di 

CHF

Totale
in migliaia di 

CHF

Capitale proprio del 1.1.2017 1'594'753 12'036'214 -4 5'334 754'069 14'390'366

Aumento di capitale 186'761 - - - - 186'761

Diminuzione di capitale -19'785 - - - - -19'785

Differenze da conversione delle valute estere - - - - - -

Remunerazione del capitale sociale - - - - -43'717 -43'717

Assegnazione alla riserva da utili - 710'352 - - -710'352 -

Utile - - - -3'325 434'243 430'918

Capitale proprio del 30.6.2017 1'761'729 12'746'566 -4 2'009 434'243 14'944'543
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Breve allegato alla chiusura
intermedia

Modifica dei principi di iscrizione a
bilancio e di valutazione ed eventuali
correzioni degli errori

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

Indizi di fattori che hanno influenzato la
situazione economica durante il periodo in
rassegna e rispetto al periodo precedente

Non vi sono indizi di fattori che hanno modificato sensibilmente la situazione economica
del Gruppo Raiffeisen.

Ricavi o costi straordinari

I ricavi straordinari di CHF 10.6 milioni sono aumentati di CHF 3.6 milioni rispetto al
periodo precedente. Contengono soprattutto utili da alienazione di immobilizzazioni
materiali di CHF 8.6 milioni. Nei costi straordinari di CHF 2.8 milioni (+ CHF 1.5 milioni) sono
incluse, in particolare, anche le perdite derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni
materiali per CHF 2.5 milioni.

Eventi rilevanti dopo il giorno di
riferimento della chiusura intermedia

Non si sono verificati eventi che hanno un effetto determinante sulla situazione
patrimoniale, finanziaria e reddituale del Gruppo Raiffeisen.



Raiffeisen Svizzera società cooperativa
Comunicazione del Gruppo
Raiffeisenplatz
CH-9001 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/rapportidigestione. È determinante la versione  
tedesca.


