
Utile del Gruppo

505 milioni di CHF

Nel primo semestre l'attività operativa di 
Raiffeisen ha avuto un andamento molto 
positivo.

Depositi della clientela

200.6 miliardi di CHF

Una volta ancora, nel primo semestre 
dell'anno i depositi della clientela sono 
aumentati di oltre CHF 10 miliardi.

Volume ipotecario

192.9 miliardi di CHF

La crescita dell'1.4 per cento è in linea con 
lo sviluppo auspicato.

Risultato da operazioni su commissione e 
da prestazioni di servizio

256 milioni di CHF

Grazie all'attuazione della strategia di diver-
sificazione, questi ricavi sono aumentati di 
CHF 24 milioni.

Risultato netto da operazioni su interessi 

1'205 milioni di CHF

Nelle operazioni su interessi Raiffeisen ha 
realizzato CHF 40 milioni in più rispetto 
all'anno precedente.

Cost Income Ratio 

56.3 %

Questo indice è stato di nuovo nettamente 
migliorato nel primo semestre.

Soci

1'952'686
Oltre 16'800 persone sono diventate com-
proprietarie di una Banca Raiffeisen.

Clienti

3.6 milioni

Raiffeisen ha acquisito oltre 22'800 nuovi 
clienti nel primo semestre. 

Collaboratori

9'565
Raiffeisen ha creato oltre 70 nuovi posti di 
lavoro a tempo pieno nel primo semestre 
2021.

Gruppo Raiffeisen 
Chiusura intermedia
30 giugno 2021

https://www.raiffeisen.ch
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Cifre chiave

Cifre chiave

in milioni di CHF, percentuale, numero 1.1. – 30.6.2020 1.1. – 30.06.2021 Variazione in % 

Dati di conto economico

Risultato lordo da operazioni su interessi  1'165  1'193  2,3 

Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio  232  256  10,4 

Ricavi d'esercizio  1'552  1'645  6,0 

Costi d'esercizio  902  926  2,6 

Risultato d’esercizio  513  614  19,6 

Utile del Gruppo  346  505  45,9 

Cost Income Ratio (rapporto costi/ricavi) 58,1% 56,3%

in milioni di CHF 31.12.2020 30.06.2021 Variazione in % 

Dati di bilancio

Totale di bilancio  259'653  281'166  8,3 

Prestiti alla clientela  200'358  203'357  1,5 

di cui crediti ipotecari  190'317  192'890  1,4 

Impegni risultanti da depositi della clientela  190'425  200'562  5,3 

Depositi della clientela in % dei prestiti alla clientela 95,0% 98,6%

Totale del capitale proprio (senza quote minoritarie)  18'444  18'551  0,6 

Fondi propri/liquidità 1

Quota CET1 18,6% 18,0%

Quota dei fondi propri di base (going concern) 19,6% 19,2%

Quota TLAC 20,6% 20,7%

Leverage ratio TLAC 7,3% 7,0%

Quota di liquidità (LCR)2 159,4% 173,3%

Coefficiente di finanziamento (NSFR)3 141,5% 146,0%

Dati di mercato

Quota di mercato nelle operazioni ipotecarie 4 17,6% 17,5%

Quota di mercato depositi della clientela 4 13,8% 13,9%

Numero di clienti  3'553'190  3'576'056  0,6 

Numero di soci  1'935'790  1'952'686  0,9 

Patrimonio della clientela

Patrimonio della clientela gestito 5  223'843  236'330  5,6 

Aflusso netto di patrimonio della clientela gestito (* Valore al 30.06.)  8'538 *  9'806  14,9 

Indici di rischio operazioni di credito

Rettifiche di valore per rischi di perdita  261  256  – 1,8 

in % dei prestiti alla clientela 0,130% 0,126%

Rettifiche di valore per perdite attese (prevenzione dei rischi)  n/a  484  n/a 

Risorse

Numero di posti a tempo pieno  9'492  9'565  0,8 

Numero di sedi Raiffeisen  824  823  – 0,1 

1 Secondo la Circolare FINMA 2016/1, al 30 giugno 2021 senza risultato del periodo.
2 Con la quota di liquidità (LCR – Liquidity Coverage Ratio) si determina se un istituto bancario ha sufficienti mezzi liquidi per coprire il fabbisogno di liquidità con fondi propri su un 

lasso di tempo di 30 giorni in una situazione d'emergenza. L'LCR mette in rapporto i mezzi liquidi disponibili con il deflusso netto atteso.  
3 L'indice di stabilità della raccolta netta NSFR (Net Stable Funding Ratio) è concepito per assicurare un finanziamento sostenibile e stabile delle operazioni attive e fuori bilancio di un 

istituto bancario. In particolare, limita il rischio che una banca finanzi le sue operazioni di credito con depositi considerati troppo instabili e a breve termine.  
4 Quota di mercato prevista al 30 giugno 2021.
5 Il patrimonio clienti iscritto comprende il patrimonio in deposito e impegni risultanti da depositi della clientela e obbligazioni di cassa. All'interno della categoria Impegni risultanti 

da depositi della clientela sono inclusi anche i fondi della clientela che non presentano carattere d'investimento. Non sono inclusi i depositi fiduciari e le relazioni con i clienti in 
sola custodia.
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Ottimo risultato semestrale: affari con la 
clientela in forte crescita

L'attività operativa del Gruppo Raiffeisen ha registrato un ottimo andamento nel primo seme-
stre 2021. I depositi della clientela sono aumentati di oltre CHF 10 miliardi raggiungendo 
CHF 200.6 miliardi. Dall'inizio dell'anno i mandati di gestione patrimoniale sono cresciuti di 
due terzi, mentre il numero di depositi piani di risparmio in fondi e depositi di previdenza è 
salito rispettivamente del 13 e del 17 per cento. Il Gruppo ha registrato un incremento in tutte 
le voci di ricavo, per cui Raiffeisen ha realizzato un utile semestrale di CHF 505 milioni al 
30 giugno 2021. 

Nel primo semestre 2021 il Gruppo Raiffeisen ha realizzato un ottimo risultato. In particolare, l'attività 
operativa ha avuto un andamento molto soddisfacente nella prima metà dell'anno. Tutte le voci di ricavo 
hanno registrato un aumento, mentre i costi sono cresciuti solo moderatamente. L'economia svizzera si è 
ripresa più rapidamente del previsto dopo il secondo lockdown. Ciò ha allentato la situazione di rischio nel 
primo semestre, da cui è conseguito uno scioglimento netto di rettifiche di valore e accantonamenti per 
rischi di credito.

Tutte le voci di ricavo sono aumentate
Tutte le voci di ricavo hanno avuto un andamento soddisfacente durante il primo semestre e sono migliorate 
rispetto all'esercizio precedente. La pressione nelle operazioni su interessi resta elevata. Il margine d'interesse 
è diminuito di quattro punti base riducendosi ulteriormente dallo 0.93 allo 0.89 per cento. Grazie all'accorta 
gestione del bilancio e alla crescita del volume di crediti, il Gruppo Raiffeisen è comunque riuscito, con 
CHF 1'193 milioni, a mantenere il risultato lordo da operazioni su interessi al di sopra del livello dell'esercizio 
precedente. 

La rapida ripresa economica in Svizzera ha un effetto positivo sulla situazione di rischio del Gruppo portando 
a uno scioglimento netto di rettifiche di valore per rischi di credito e rischi di perdita latenti per un ammontare 
di CHF 12 milioni. Con CHF 1'205 milioni, il risultato netto da operazioni su interessi ha superato il valore 
dell'esercizio precedente di CHF 40 milioni. Il risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio 
ha avuto anch'esso un andamento soddisfacente. Nel primo semestre, infatti, è passato da CHF 232 milioni 
a CHF 256 milioni. Il crescente ottimismo dovuto alla ripresa economica ha condotto a volumi di transazioni 
notevolmente più elevati da parte degli investitori. Anche nelle attività di negoziazione (+CHF 14 milioni) e 
negli altri risultati ordinari (+CHF 15 milioni), il Gruppo Raiffeisen ha realizzato maggiori ricavi grazie a elevati 
proventi dalla vendita di immobilizzazioni finanziarie. Con 1'645 milioni, il ricavo netto del primo semestre 
2021 è stato nettamente superiore al risultato dell'esercizio precedente di CHF 1'552 milioni (+6.0 per cento).

Nel periodo in rassegna i costi sono aumentati di CHF 24 milioni ovvero del 2.6 per cento, attestandosi a 
CHF 926 milioni. Mentre gli altri costi d'esercizio, con CHF 239 milioni, sono rimasti praticamente al livello 
dell'esercizio precedente, i costi per il personale sono aumentati di CHF 25 milioni. Il Cost Income Ratio è 
comunque di nuovo migliorato in modo significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pas-
sando dal 58.1 al 56.3 per cento. Un valore raggiunto l'ultima volta oltre dieci anni fa. Gli ammortamenti su 
immobilizzazioni materiali sono leggermente diminuiti. Contrariamente all'anno precedente, nessun ammor-
tamento straordinario su partecipazioni ha gravato sul risultato di metà anno. Di conseguenza, l'utile seme-
strale è aumentato di CHF 159 milioni, attestandosi a CHF 505 milioni (+45.9 per cento). 

Elevata fiducia dei clienti: il volume delle operazioni continua ad 
aumentare 
Soprattutto nell'ambito del patrimonio della clientela gestito, nel primo semestre il volume delle operazioni 
del Gruppo Raiffeisen è fortemente cresciuto. I depositi della clientela sono aumentati da CHF 190.4 miliardi 
a oltre CHF 200 miliardi (+5.3 per cento ovvero +CHF 10.1 miliardi), per cui i depositi della clientela sono 
ancora una volta notevolmente aumentati, anche rispetto allo stesso periodo, già molto forte, dell'esercizio 

Raiffeisen ha incrementato 
tutte le voci di ricavo 
 realizzando un utile seme-
strale di CHF 505 milioni

+10.1 miliardi di CHF

I depositi della clientela sono 
aumentati da CHF 190 miliardi a 
oltre CHF 200 miliardi.
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precedente. Il rifinanziamento dei prestiti tramite depositi della clientela ha raggiunto un nuovo valore 
massimo del 98.6 per cento. Anche il patrimonio in deposito dei clienti Raiffeisen è aumentato notevolmente. 
La consistenza dei depositi al 30 giugno 2021 ammonta a CHF 42.7 miliardi (+CHF 5.7 miliardi ovvero il 
+15.3 per cento). Inoltre, da inizio anno, Raiffeisen è riuscita a stipulare ogni giorno 36 nuovi mandati di 
gestione patrimoniale (+65.8 per cento) e ad aprire 49 depositi piani di risparmio in fondi e 83 depositi di 
previdenza (rispettivamente +13 e +17 per cento). Nei primi sei mesi dell'esercizio in corso, Raiffeisen ha 
registrato un afflusso di nuovi fondi netti per un ammontare di CHF 9.8 miliardi. Ciò supera di nuovo note-
volmente l'afflusso di CHF 8.5 miliardi dell'esercizio precedente.

La fiducia si riflette nel numero di nuovi clienti. Nel primo semestre Raiffeisen ha acquisito 22'866 nuovi 
clienti, di cui circa 5'000 sono clienti commerciali.

Con l'1.4 per cento, la crescita ipotecaria è in linea con l'andamento dell'esercizio precedente. La consistenza 
ipotecaria a metà anno è aumentata di CHF 2.6 miliardi, attestandosi a CHF 192.9 miliardi. La crescita è 
quindi leggermente inferiore al livello del mercato. Con CHF 10.5 miliardi, gli altri crediti nei confronti della 
clientela sono aumentati solo leggermente di CHF 426 milioni. Nel periodo di confronto 2020, si registrava 
ancora un aumento di CHF 3.0 miliardi in questa posizione a causa della rapida erogazione dei crediti 
 Covid-19. La consistenza dei crediti Covid-19 ammonta al 30 giugno 2021 a CHF 1.7 miliardi.

Introduzione di rettifiche di valore e accantonamenti per rischi di 
perdita latenti
La rapida ripresa del contesto economico, soprattutto nel secondo trimestre, ha avuto un effetto positivo 
sulla nuova valutazione della situazione di rischio. A seguito di questa nuova stima, sono stati sciolti, a livello 
netto, accantonamenti e rettifiche di valore per rischi di credito. Le rettifiche di valore per rischi di credito 
sono scese dall'inizio dell'anno a CHF 256 milioni, il che corrisponde a una quota dello 0.126 per cento (al 
31 dicembre 2020: 0.130 per cento) del volume di crediti.  

Per rafforzare la capacità di resistenza delle banche in caso di un brusco crollo congiunturale, la Circolare 
FINMA 2020/1 prevede nuove direttive per la costituzione di rettifiche di valore e accantonamenti per perdite 
attese. Tali direttive impongono a tutte le banche che, già prima del verificarsi di un'eventuale insolvenza, 
venga costituita una prevenzione dei rischi supplementare per i crediti non compromessi. L'ammontare di 
questa prevenzione dei rischi supplementare risulta dal potenziale rischio di perdita delle posizioni creditizie 
non a rischio. Raiffeisen ha deciso di rinunciare all'applicazione di termini di transizione per tale costituzione. 
Le rettifiche di valore e gli accantonamenti che vanno ora costituiti, sono stati interamente finanziati con 
un trasferimento da riserve da utili senza effetto sul conto economico al 1° gennaio 2021 per un ammontare 
di CHF 524 milioni. 

Base di capitale stabile e sicura
A luglio 2021 Moody's ha reso noto di aver aumentato la prospettiva per Raiffeisen Svizzera da «stabile» a 
«positiva». L'agenzia di rating motiva questa decisione con gli invariati indici finanziari positivi. Essa sottolinea 
inoltre il lancio della Strategia del Gruppo «Raiffeisen 2025», che mira in particolare alla diversificazione dei 
campi di attività. Con questo intervento, Moody's rende anche merito al successo della riforma degli ultimi 
anni. 

In linea con la valutazione positiva di Moody's, la base di capitale del Gruppo Raiffeisen è molto buona, 
come evidenziato dal rispetto dei requisiti in materia di fondi propri per le banche nazionali rilevanti per il 
sistema, di cui Raiffeisen fa parte. Con l'attuale quota TLAC del 20.7 per cento, il Gruppo è ben al di sopra 
dei requisiti TLAC attuali del 15.3 per cento e già ora supera la quota del 17.0 per cento richiesta per il 
1° gennaio 2026. A marzo 2021 ha avuto luogo un ulteriore collocamento di un'obbligazione Additional 
Tier 1 con un valore nominale di CHF 200 milioni, aumentato a nominali CHF 300 milioni a seguito 
 dell'elevata domanda. In tal modo, il Gruppo Raiffeisen consegue l'auspicata diversificazione maggiore di 
diversi strumenti di capitale e delle relative qualità.
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Prospettive per il secondo semestre
L'economia svizzera è gradualmente tornata alla normalità dopo il secondo lockdown di inizio anno. In 
seguito alle misure di allentamento da parte della Confederazione, anche i settori dei servizi, fortemente 
colpiti, sono tornati a un trend di crescita. Al contempo, la ripresa dell'industria continua malgrado difficoltà 
di fornitura ed elevati prezzi delle materie prime. Le prospettive occupazionali sono quindi fortemente 
migliorate, per cui il temuto aumento della disoccupazione ritardato non dovrebbe verificarsi. A seguito 
della ripresa congiunturale e delle difficoltà di fornitura globali, la pressione sui prezzi è temporaneamente 
cresciuta. Tuttavia, le banche centrali prevedono un'inflazione moderata sul medio termine e mantengono 
quindi bassi i tassi d'interesse. La Banca nazionale svizzera continua a considerare la politica dei tassi negativi 
come assolutamente necessaria, dato che considera il franco sopravvalutato.

Poiché la pandemia non è ancora superata, l'incertezza delle previsioni rimane elevata. Di conseguenza, è 
possibile che il risultato operativo dei primi sei mesi non possa essere utilizzato come parametro di riferimento 
per l'ulteriore andamento dell'intero esercizio del Gruppo Raiffeisen. Tuttavia, l'andamento positivo del core 
business dovrebbe proseguire anche nel secondo semestre 2021. L'attuazione della strategia « Raiffeisen 2025» 
resta al centro dell'attenzione. La strategia definisce il quadro dell'ulteriore sviluppo e, insieme al collaudato 
modello cooperativo e al radicamento a livello locale, garantisce che Raiffeisen sia ben posizionata per 
affrontare con successo il futuro.

Lo sviluppo positivo nel core 
business del Gruppo Raiffeisen 
dovrebbe proseguire nel secon-
do semestre 2021.
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Bilancio consolidato

Bilancio consolidato
Variazione

in migliaia di CHF 31.12.2020 30.06.2021 assoluta in %

Attivi

Liquidità 36'661'205 55'809'921 19'148'716 52,2

Crediti nei confronti di banche 4'036'753 3'758'535 – 278'218 – 6,9

Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli – 215'000 215'000 –

Crediti nei confronti della clientela 10'041'107 10'467'173 426'066 4,2

Crediti ipotecari 190'317'358 192'889'755 2'572'397 1,4

Attività di negoziazione 3'044'292 2'906'716 – 137'576 – 4,5

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 1'645'302 1'420'850 – 224'452 – 13,6

Immobilizzazioni finanziarie 8'828'902 8'694'753 – 134'149 – 1,5

Ratei e risconti 280'615 399'102 118'487 42,2

Partecipazioni non consolidate 683'264 679'736 – 3'528 – 0,5

Immobilizzazioni materiali 2'981'147 2'955'762 – 25'385 – 0,9

Valori immateriali 6'703 5'964 – 739 – 11,0

Altri attivi 1'126'604 962'348 – 164'256 – 14,6

Totale attivi 259'653'252 281'165'615 21'512'363 8,3

Totale dei crediti postergati 59'188  44'787 – 14'401 – 24,3

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

Passivi

Impegni nei confronti di banche 10'558'683 16'964'313 6'405'630 60,7

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 4'180'827 8'037'878 3'857'051 92,3

Impegni risultanti da depositi della clientela 190'424'588 200'561'505 10'136'917 5,3

Impegni risultanti da attività di negoziazione 147'893 263'767 115'874 78,3

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 2'098'527 1'512'837 – 585'690 – 27,9

Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value 2'191'856 2'343'498 151'642 6,9

Obbligazioni di cassa 353'571 311'870 – 41'701 – 11,8

Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 29'391'327 30'750'796 1'359'469 4,6

Ratei e risconti 864'698 893'376 28'678 3,3

Altri passivi 100'335 106'219 5'884 5,9

Accantonamenti 967'497 928'999 – 38'498 – 4,0

Riserve per rischi bancari generali 200'000 200'000 – –

Capitale sociale 2'519'475 2'627'623 108'148 4,3

Riserva legale da utili 14'863'859 15'218'568 354'709 2,4

Riserva da conversione delle valute estere 12 9 – 3 – 25,0

Utile del Gruppo 860'647 504'841 – 355'806 – 41,3

Totale del capitale proprio (senza quote minoritarie) 18'443'993 18'551'041 107'048 0,6

Quote minoritarie nel capitale proprio – 70'543 – 60'484 10'059 – 14,3

di cui quote minoritarie dell'utile del Gruppo – 8'792 10'244 19'036 – 216,5

Totale del capitale proprio (con quote minoritarie) 18'373'450 18'490'557 117'107 0,6

Totale passivi 259'653'252 281'165'615 21'512'363 8,3

Totale degli impegni postergati 1'475'293 2'061'752 586'459 39,8

di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito 975'367 2'061'752 1'086'385 111,4

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 678'649 662'644 – 16'005 – 2,4

Impegni irrevocabili 11'105'551 12'558'137 1'452'586 13,1

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 121'789 121'789 – –
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Conto economico consolidato

Conto economico consolidato
Variazione

in migliaia di CHF 01.01.–30.06.2020 01.01.–30.06.2021 assoluta in %

Proventi da interessi e sconti 1'378'366 1'325'097 – 53'269 – 3,9

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 19'088 13'818 – 5'270 – 27,6

Oneri per interessi – 231'962 – 146'255 85'707 – 36,9

Risultato lordo da operazioni su interessi 1'165'492 1'192'660 27'168 2,3

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi – 435 12'268 12'703 – 2'920,2

Risultato netto da operazioni su interessi 1'165'057 1'204'928 39'871 3,4

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento 197'073 198'713 1'640 0,8

Proventi da commissioni su operazioni di credito 12'069 13'688 1'619 13,4

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 109'629 108'953 – 676 – 0,6

Oneri per commissioni – 86'873 – 65'371 21'502 – 24,8

Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio 231'898 255'983 24'085 10,4

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 102'459 116'814 14'355 14,0

Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 755 33'937 33'182 4'395,0

Proventi da partecipazioni 23'121 11'374 – 11'747 – 50,8

Risultato da immobili 11'235 10'051 – 1'184 – 10,5

Altri proventi ordinari 18'050 13'334 – 4'716 – 26,1

Altri oneri ordinari – 618 – 1'486 – 868 140,5

Altri risultati ordinari 52'543 67'210 14'667 27,9

Ricavi netti 1'551'957 1'644'935 92'978 6,0

Costi per il personale – 661'967 – 686'983 – 25'016 3,8

Altri costi d’esercizio – 239'901 – 238'630 1'271 – 0,5

Costi d'esercizio – 901'868 – 925'613 – 23'745 2,6

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e  
valori immateriali – 135'889 – 103'235 32'654 – 24,0

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite – 783 – 2'096 – 1'313 167,7

Risultato d’esercizio 513'417 613'991 100'574 19,6

Ricavi straordinari 7'181 4'828 – 2'353 – 32,8

Costi straordinari – 2'154 – 621 1'533 – 71,2

Variazioni di riserve per rischi bancari generali – 75'000 – 75'000 – 100,0

Imposte – 97'868 – 103'113 – 5'245 5,4

Utile del Gruppo (incl. quote minoritarie) 345'576 515'085 169'509 49,1

Quote minoritarie dell'utile del Gruppo – 557 10'244 10'801 – 1'939,1

Utile del Gruppo 346'133 504'841 158'708 45,9
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Prospetto delle variazioni del capitale  
proprio consolidato

Prospetto delle variazioni del  
capitale proprio

in migliaia di CHF Capitale sociale Riserva da utili
Riserve per rischi 
bancari generali

Riserve da 
conversione delle 

valute estere
Quote  

minoritarie Utile Totale

Capitale proprio al 01.01.2021 2'519'475 14'863'859 200'000 12 – 70'543 860'647 18'373'450

Aumento di capitale 151'198 – – – – – 151'198

Diminuzione di capitale – 43'050 – – – – – – 43'050

Variazioni delle quote minoritarie – – – – – 185 – – 185

Variazioni nel perimetro di consolidamento /  
Altre variazioni 1 –  – 440'819 – – – – – 440'819

Differenze da conversione delle valute estere – – – – 3 – – – 3

Remunerazione del capitale sociale – – – – – – 65'119 – 65'119

Assegnazione alla riserva da utili – 795'528 – – – – 795'528 0

Utile – – – – 10'244 504'841 515'085

Capitale proprio al 30.06.2021 2'627'623 15'218'568 200'000 9 – 60'484 504'841 18'490'557

1 Conformemente alle disposizioni transitorie ai sensi dell'art. 98 cpv. 1 OAPC, il Gruppo Raiffeisen ha alimentato, con effetto al 1° gennaio 2021, tramite le riserve da utili, rettifiche di valore per perdite attese per un ammontare di 
CHF 493,2 milioni nonché accantonamenti per perdite attese per un ammontare di CHF 30,4 milioni, senza effetti sul risultato. A seguito di questa riduzione delle riserve da utili, gli accantonamenti da imposte differite sono diminuiti  
per un ammontare di CHF 83,2 milioni. Analogamente all'alimentazione della prevenzione dei rischi per perdite attese, questa riduzione è stata contabilizzata senza effetti sul risultato tramite le riserve da utili. Gli effetti di questa prima 
alimentazione sono riportati nella presente tabella alla voce «Altre variazioni».
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Breve allegato alla chiusura intermedia

Modifiche dei principi di iscrizione a bilancio e di valutazione ed 
eventuali correzioni degli errori
Conformemente alle nuove direttive della Circolare FINMA, applicando le disposizioni transitorie di un anno, 
sono state ora costituite rettifiche di valore e accantonamenti per perdite attese. Si rinuncia all'applicazione 
di termini di transizione per tale costituzione. Il fabbisogno di CHF 524 milioni per le nuove rettifiche di 
valore e gli accantonamenti per perdite attese è stato interamente finanziato tramite trasferimento da riserve 
da utili al 1° gennaio 2021.

Indizi di fattori che hanno influenzato la situazione economica 
durante il periodo in rassegna e rispetto al periodo precedente 
Contrariamente a timori iniziali, la pandemia da Covid-19, nell'esercizio 2020, non ha lasciato significative 
tracce negative sul conto economico del Gruppo Raiffeisen. Le incertezze sull'impatto economico della 
pandemia hanno caratterizzato anche i primi quattro mesi dell'esercizio in corso. In particolare, è stato 
seguito con attenzione l'andamento delle rettifiche di valore in relazione a rischi di perdite su crediti latenti. 
Da aprile 2021, la situazione si è notevolmente distesa. Il contesto economico si sta sempre più riprendendo 
dalle limitazioni dovute alla pandemia. In linea con la tendenza generale positiva, il risultato finanziario di 
Raiffeisen conferma che nel primo semestre 2021 non si registrano sostanziali ripercussioni negative dovute 
alla pandemia da Covid-19.

Ricavi e costi straordinari
I ricavi straordinari di CHF 4.8 milioni sono diminuiti di CHF 2.4 milioni rispetto allo stesso periodo dell'e-
sercizio precedente. Essi includono principalmente utili realizzati dall'alienazione di immobilizzazioni materiali. 
Nei costi straordinari di CHF 0.6 milioni (esercizio precedente 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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