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Cifre chiave
al 30 giugno 2020

in milioni di CHF 1.1. – 30.6.2020 1.1. – 30.6.2019 Variazione
in %

Dati di conto economico      
Risultato lordo da operazioni su interessi 1'165 1'133 2.9
Ricavi d'esercizio 1'552 1'518 2.2
Costi d'esercizio 902 934 -3.4
Risultato d’esercizio 513 446 15.0
Utile del Gruppo 346 355 -2.5
Cost Income Ratio (rapporto costi/ricavi) 58.1% 61.5%  
       
       
       
in milioni di CHF 30.6.2020 31.12.2019 Variazione

in %

Dati di bilancio      
Totale di bilancio 266'135 248'345 7.2
Prestiti alla clientela 198'557 193'450 2.6

di cui crediti ipotecari 187'443 185'291 1.2
Impegni risultanti da depositi della clientela 186'277 176'179 5.7
Depositi della clientela in % dei prestiti alla clientela 93.8% 91.1%  
Totale del capitale proprio (senza quote minoritarie) 17'909 17'478 2.5

Fondi propri      
Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) 16'959 16'868 0.5
Quota CET1 17.0% 17.2%  
Quota dei fondi propri complessivi 18.1% 18.3%  
Quota TLAC 18.1% 18.4%  
Leverage ratio 6.6% 7.1%  
Leverage ratio TLAC 6.7% 7.2%  

Dati di mercato      
Quota di mercato nelle operazioni ipotecarie 17.6% 17.6%  
Numero di soci 1'922'691 1'909'233 0.7

Patrimonio della clientela      
Patrimonio della clientela gestito 220'712 211'046 4.6

Operazioni di credito      
Rettifiche di valore per rischi di perdita 225 236 -4.7

in % dei prestiti alla clientela 0.113% 0.122%  

Risorse      
Numero di collaboratori 10'947 11'045 -0.9
Numero di posti a tempo pieno 9'212 9'295 -0.9
Numero di sedi Raiffeisen 834 847 -1.5

1 secondo la Circolare FINMA 2016/1, al 30 giugno senza risultato del periodo

2 Il calcolo è stato effettuato senza l’applicazione dei facilitazioni ai sensi della comunicazione FINMA sulla vigilanza del 25 marzo 2020 nel contesto della crisi generata dal COVID-19.

3 quota di mercato prevista al 30 giugno 2020

4 Avere in conto e depositi senza proprie obbligazioni di cassa

1

2

2

3

4

www.raiffeisen.ch/rapportodigestione


raiffeisen.ch/rapportodigestione 3

Buon risultato semestrale – aumento dei 
proventi, riduzione dei costi
Grazie allo sviluppo positivo dei ricavi e ai risparmi sostenibili realizzati sui costi, nel 
primo semestre 2020 il Gruppo Raiffeisen ha incrementato il risultato d'esercizio del 
15.0 per cento raggiungendo CHF 513 milioni. Gli affari con la clientela hanno 
registrato una netta crescita, sia in termini di depositi della clientela sia di prestiti 
(effetto crediti COVID-19). L'utile al 30 giugno 2020, pari a CHF 346 milioni, si assesta 
al livello dell'esercizio precedente.

Nonostante il contesto impegnativo, il Gruppo Raiffeisen ha proseguito il proprio cammino 
con coerenza e successo realizzando un buon risultato semestrale. L'attività operativa ha 
continuato a evolversi in modo molto positivo e le misure introdotte lo scorso anno sul 
fronte dei costi stanno dando i loro frutti. Con l'approvazione della strategia «Raiffeisen 
2025» è stato inoltre definito il quadro strategico per i prossimi cinque anni.

Sviluppo positivo nelle voci di ricavo

Il primo semestre ha visto un'evoluzione positiva dei ricavi. Rispetto al primo semestre del 
2019, il risultato netto da operazioni su interessi (CHF +25 milioni) e il risultato da 
operazioni su commissione (CHF +24 milioni) hanno registrato un aumento significativo. 
Una crescita notevole, da CHF 163 milioni a CHF 197 milioni, ha interessato in particolare i 
ricavi dalle operazioni in titoli e dalle attività d'investimento. Tale risultato si deve non da 
ultimo alle oscillazioni sui mercati finanziari e ai relativi volumi elevati delle transazioni. Per 
contro, i proventi da attività di negoziazione e da partecipazioni hanno seguito un 
andamento leggermente inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con 
CHF 1'552 milioni, i ricavi netti sono aumentati di CHF 34 milioni (+2.2 per cento) rispetto 
al risultato dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda i costi, il programma di efficienza conclusosi a gennaio 2020 presso 
Raiffeisen Svizzera ha portato a notevoli risparmi. A livello di Gruppo, i costi per il personale 
sono stati ridotti di CHF 13 milioni, gli altri costi d'esercizio di CHF 19 milioni. Nel corso dei 
primi sei mesi, l'effettivo del Gruppo è leggermente diminuito, attestandosi a 9'212 unità 
(-83 unità). Grazie agli sviluppi positivi sia in termini di costi sia di ricavi, il risultato 
d'esercizio è aumentato di CHF 67 milioni (+15.0 per cento), raggiungendo CHF 513 
milioni. Il Cost Income Ratio è migliorato, passando dal 61.5 per cento dello stesso periodo 
dello scorso anno al 58.1 per cento. Raiffeisen dispone quindi di un'ottima base per 
affrontare le sfide e gli investimenti futuri. 
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Notevole aumento del volume d'affari in 
termini di depositi della clientela

Molti clienti sembrano aver limitato la spesa destinata ai consumi a causa dell'incertezza in 
merito all'ulteriore corso della pandemia da COVID-19. Questa rinuncia, unitamente a un 
atteggiamento prudente riguardo all'ulteriore sviluppo dei mercati azionari, ha portato i 
clienti a investire il capitale principalmente sotto forma di averi in conto. Nei primi sei mesi 
Raiffeisen ha rilevato un notevole afflusso di nuovi fondi netti. I depositi della clientela sono 
aumentati di CHF 10.1 miliardi, ossia del 5.7 per cento, raggiungendo CHF 186.3 miliardi.

Come previsto, la crescita ipotecaria si è lievemente indebolita, registrando un aumento di 
CHF 2.2 miliardi, ossia dell'1.2 per cento, e raggiungendo CHF 187.4 miliardi (esercizio 
precedente +1.5 per cento). La crescita si attesta quindi, come auspicato, a livello di 
mercato. Un aumento significativo di CHF 3.0 miliardi (+36.2 per cento) è stato registrato 
dai crediti nei confronti della clientela, saliti a CHF 11.1 miliardi. Di questi, circa CHF 1.9 
miliardi sono stati versati nell'ambito dei crediti COVID-19.

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti 
per rischi di credito rimangono a un livello 
basso.

Raiffeisen persegue da sempre una politica dei rischi prudente. Nella situazione attuale, 
particolare attenzione è rivolta all'andamento delle rettifiche di valore e degli 
accantonamenti per i rischi di perdita. Mentre nello stesso periodo dell'esercizio precedente 
le rettifiche di valore dagli operazioni di credito era stato contabilizzato uno scioglimento 
netto di CHF 7 milioni, nel primo semestre del 2020 le nuove costituzioni e gli scioglimenti 
erano ben bilanciati. Nel complesso, le rettifiche di valore si sono ulteriormente ridotte a 
CHF 225 milioni, pari allo 0.113 per cento del volume dei crediti. Poiché, per gli effetti della 
pandemia da COVID-19, le rettifiche di valore e gli accantonamenti sono verosimilmente 
destinati ad aumentare, sebbene al momento attuale non sia possibile stimarne in modo 
affidabile la portata, per precauzione Raiffeisen ha costituito riserve aggiuntive per rischi 
bancari generali pari a CHF 75 milioni. Con CHF 346 milioni, l'utile semestrale si assesta al 
livello dell'esercizio precedente (CHF 355 milioni).

Strategia «Raiffeisen 2025» approvata

A giugno 2020 il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha approvato la 
strategia «Raiffeisen 2025» per gli anni 2021-2025. Per rafforzare ulteriormente il proprio 
posizionamento sul mercato in un contesto difficile, nei prossimi cinque anni Raiffeisen 
investirà altri CHF 550 milioni. In tal modo, dal 2025 si intendono generare incrementi di 
efficienza e ulteriori proventi per circa CHF 500 milioni all'anno con effetto positivo 
sull'utile del Gruppo. Con l'ampliamento dei campi di attività Proprietà di abitazione 
privata, Imprenditorialità nonché Investimenti e Previdenza, da fornitore di prodotti 
Raiffeisen diventa fornitore di soluzioni, distinguendosi come cooperativa orientata al 
futuro.
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Prospettive per il secondo semestre

Nel corso del primo semestre la pandemia da COVID-19 ha gravato pesantemente 
sull'economia svizzera. In seguito alle misure di allentamento, i consumi hanno registrato 
nel complesso una rapida ripresa. Tuttavia, le restrizioni ancora in vigore e l'atteggiamento 
volutamente cauto dei consumatori stanno rallentando il ritorno alla normalità in molti 
settori economici. Inoltre, le esportazioni risentono del crollo della domanda globale e del 
nuovo apprezzamento del franco. In tutto il mondo come in Svizzera, la flessione 
congiunturale ha rinviato ancora una volta in modo significativo l'inizio di una possibile 
normalizzazione dei tassi d'interesse.

Non si può ancora stimare l'impatto sociale ed economico della pandemia da COVID-19 sul 
secondo semestre 2020. È quindi possibile che il risultato operativo dei primi sei mesi non 
sia un parametro di riferimento per l'ulteriore sviluppo dell'intero esercizio del Gruppo 
Raiffeisen. Tuttavia, grazie alla strategia «Raiffeisen 2025», al modello cooperativo e al 
radicamento locale, Raiffeisen è ben posizionata per affrontare con successo il futuro.
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Bilancio del Gruppo
al 30 giugno 2020

  30.6.2020 31.12.2019 Variazione Variazione
in %

Attivi        
Liquidità 40'170'643 29'643'304 10'527'339 35.5
Crediti nei confronti di banche 7'731'344 7'676'569 54'775 0.7
Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 504'889 249'941 254'948 102.0
Crediti nei confronti della clientela 11'114'123 8'159'886 2'954'237 36.2
Crediti ipotecari 187'443'063 185'290'514 2'152'549 1.2
Attività di negoziazione 3'238'693 3'201'182 37'511 1.2
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 2'081'956 1'897'986 183'970 9.7
Immobilizzazioni finanziarie 8'723'890 7'194'368 1'529'522 21.3
Ratei e risconti 349'967 262'726 87'241 33.2
Partecipazioni non consolidate 698'891 708'160 -9'269 -1.3
Immobilizzazioni materiali 2'996'512 2'997'533 -1'021 -0.0
Valori immateriali 8'051 9'996 -1'945 -19.5
Altri attivi 1'073'115 1'052'960 20'155 1.9
Totale attivi 266'135'137 248'345'125 17'790'012 7.2
Totale dei crediti postergati 79'736 77'442 2'294 3.0

di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito - - - -

Passivi        
Impegni nei confronti di banche 16'600'000 12'280'041 4'319'959 35.2
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 8'375'377 6'326'901 2'048'476 32.4
Impegni risultanti da depositi della clientela 186'276'730 176'179'481 10'097'249 5.7
Impegni risultanti da attività di negoziazione 252'147 197'542 54'605 27.6
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 2'777'902 2'318'347 459'555 19.8
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value 2'141'270 2'497'397 -356'127 -14.3
Obbligazioni di cassa 379'173 459'027 -79'854 -17.4
Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 29'442'796 28'724'944 717'852 2.5
Ratei e risconti 920'400 840'052 80'348 9.6
Altri passivi 117'124 106'591 10'533 9.9
Accantonamenti 1'005'719 998'369 7'350 0.7

Riserve per rischi bancari generali 275'000 200'000 75'000 37.5
Capitale sociale 2'423'818 2'351'045 72'773 3.1
Riserva legale da utili 14'863'846 14'091'755 772'091 5.5
Riserva da conversione delle valute estere 10 6 4 66.7
Utile del Gruppo 346'133 835'159 -489'026 -58.6

Totale del capitale proprio (senza quote minoritarie) 17'908'807 17'477'965 430'842 2.5
Quote minoritarie nel capitale proprio -62'308 -61'532 -776 1.3

di cui quote minoritarie dell'utile del Gruppo -557 -10'738 10'181 -94.8
Totale del capitale proprio (con quote minoritarie) 17'846'499 17'416'433 430'066 2.5
Totale passivi 266'135'137 248'345'125 17'790'012 7.2
Totale degli impegni postergati 1'611'278 1'589'522 21'756 1.4

di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito 1'065'394 1'054'004 11'390 1.1

Operazioni fuori bilancio        
Impegni eventuali 681'280 496'081 185'199 37.3
Impegni irrevocabili 10'717'500 10'499'152 218'348 2.1
Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 121'789 109'214 12'575 11.5
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Conto economico del Gruppo
1° semestre 2020

  1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 Variazione Variazione
in %

Proventi da interessi e sconti 1'378'366 1'418'737 -40'371 -2.8
Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 19'088 21'550 -2'462 -11.4
Oneri per interessi -231'962 -307'359 75'397 -24.5
Risultato lordo da operazioni su interessi 1'165'492 1'132'928 32'564 2.9
Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su 
interessi

-435 7'061 -7'496 -106.2

Risultato netto da operazioni su interessi 1'165'057 1'139'989 25'068 2.2
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento 197'073 163'390 33'683 20.6
Proventi da commissioni su operazioni di credito 12'069 11'241 828 7.4
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 109'629 112'809 -3'180 -2.8
Oneri per commissioni -86'873 -79'247 -7'626 9.6
Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio 231'898 208'193 23'705 11.4
Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 102'459 108'807 -6'348 -5.8
Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 755 446 309 69.3
Proventi da partecipazioni 23'121 34'126 -11'005 -32.2
Risultato da immobili 11'235 11'046 189 1.7
Altri proventi ordinari 18'050 17'167 883 5.1
Altri oneri ordinari -618 -1'734 1'116 -64.4
Altri risultati ordinari 52'543 61'051 -8'508 -13.9
Ricavi netti 1'551'957 1'518'040 33'917 2.2
Costi per il personale -661'967 -674'816 12'849 -1.9
Altri costi d’esercizio -239'901 -258'796 18'895 -7.3
Costi d'esercizio -901'868 -933'612 31'744 -3.4
Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su 
immobilizzazioni materiali e valori immateriali

-135'889 -130'689 -5'200 4.0

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite -783 -7'380 6'597 -89.4
Risultato d’esercizio 513'417 446'359 67'058 15.0
Ricavi straordinari 7'181 12'832 -5'651 -44.0
Costi straordinari -2'154 -4'389 2'235 -50.9
Variazioni di riserve per rischi bancari generali -75'000 - -75'000 -
Imposte -97'868 -100'365 2'497 -2.5
Utile del Gruppo (incl. quote minoritarie) 345'576 354'437 -8'861 -2.5
Quote minoritarie dell'utile del Gruppo -557 -484 -73 15.1
Utile del Gruppo 346'133 354'921 -8'788 -2.5
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Prospetto delle variazioni del capitale 
proprio
al 30 giugno 2020

  Capitale sociale
in migliaia di 

CHF

Riserva da utili
in migliaia di 

CHF

Riserve per 
rischi bancari 

generali
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 1.1.2020 2'351'045 14'091'755 200'000 6 -61'532 835'159 17'416'433
Aumento di capitale 105'668 - - - - - 105'668
Diminuzione di capitale -32'895 - - - - - -32'895
Variazioni delle quote minoritarie - - - - -776 - -776
Differenze da conversione delle valute 
estere

- - - 4 - - 4

Assegnazione alle riserve per rischi 
bancari generali

    75'000       75'000

Remunerazione del capitale sociale - - - - - -63'068 -63'068
Assegnazione alla riserva da utili - 772'091 - - - -772'091 -
Utile del Gruppo - - - - - 346'133 346'133
Capitale proprio del 30.6.2020 2'423'818 14'863'846 275'000 10 -62'308 346'133 17'846'499
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Breve allegato alla chiusura intermedia

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

Non sono state apportate modifiche sostanziali ai 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

Dal mese di marzo, la pandemia da COVID-19 ha tenuto con il fiato sospeso il contesto 
economico svizzero e mondiale. Presso Raiffeisen, l'incertezza legata alla diffusione del 
virus COVID-19 ha portato a un significativo aumento dei depositi della clientela. Allo 
stesso tempo, il programma di garanzia istituito dalla Confederazione per attenuare i danni 
collaterali provocati dal COVID-19 ha generato una forte domanda di crediti COVID-19, 
portando la voce «Crediti nei confronti della clientela» a un incremento superiore alla 
media. Alla data di riferimento, ancora non si sono manifestati aumenti delle rettifiche di 
valore individuali. A seguito della pandemia da COVID-19, tuttavia, è probabile che, 
soprattutto nel settore dei crediti della clientela aziendale, nel prossimo futuro si verifichi un 
aumento della necessità di rettifiche di valore. Tenendo conto di tale aumento del rischio di 
credito, Raiffeisen ha deciso di costituire già alla chiusura semestrale ulteriori riserve per 
rischi bancari generali per un importo pari a CHF 75 milioni.

Ricavi o costi straordinari

I ricavi straordinari di CHF 7.2 milioni si sono ridotti di CHF 5.7 milioni rispetto allo stesso 
periodo dell'esercizio precedente. Essi includono principalmente utili realizzati 
dall'alienazione di immobilizzazioni materiali. Nei costi straordinari di CHF 2.2 milioni (CHF 
-2.2 milioni) sono incluse in particolare perdite derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni 
materiali.

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




