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Questo documento fornisce una panoramica sulle caratteristiche essenziali dell'obbligazione. Informazioni dettagliate sull'obbligazione saranno disponibili nel 
prospetto provvisorio (a partire dal 24.04.2018). I dati definitivi saranno contenuti nel prospetto definitivo (disponibile dal 27.04.2018). Il prospetto provviso-
rio e il prospetto definitivo, che sarà pubblicato dopo il lancio dell'obbligazione, possono essere ritirati presso Raiffeisen Svizzera società cooperativa o presso 
ogni Banca Raiffeisen.  

1. Contesto della transazione/Descrizione del pro-
dotto

Il 16 marzo 2018 Raiffeisen Svizzera ha disdetto l'obbligazione in 
circolazione Additional Tier 1 low trigger 3% da CHF 550 milioni 
(Valore: 21063849) al primo termine di disdetta del 2 maggio 
2018 e rimborsa l'importo nominale di tale obbligazione e gli 
interessi maturati fino al termine di disdetta. Il motivo alla base 
di questa decisione è il fatto che questa obbligazione, in ragione 
del suo low trigger del 5.125%, a partire da maggio 2018 non è 
più computabile come «capitale going concern» (fondi propri per 
la continuazione dell'attività ordinaria della Banca), ma solo 
come «capitale gone concern» (fondi supplementari in grado di 
assorbire le perdite). La nuova obbligazione postergata Additio-
nal Tier 1 avrà un high trigger del 7% ed è quindi computabile 
come «capitale going concern» (v. dettagli nell'appendice). 

Il livello del trigger indica a quale quota di capitale si applica la 
rinuncia al credito. In altre parole nel caso di un'obbligazione 
con un trigger del 7% la rinuncia al credito degli obbligazionisti 
si applica se il Gruppo Raiffeisen supera al ribasso la quota del 
7% di fondi propri di base di qualità primaria, il Gruppo Raiffei-
sen richiede l'assistenza della mano pubblica o la FINMA consta-
ta che sono presenti le condizioni per un ammortamento com-
pleto e lo dispone come misura di protezione in caso di incom-
bente insolvenza dell'emittente. 

Con un trigger, ad esempio, del 5.125% la rinuncia al credito si 
applica solo in caso di superamento al ribasso di una quota di 
fondi propri di base del 5.125%, cioè questa obbligazione pre-
senta un profilo di rischio leggermente inferiore rispetto a 
un'obbligazione Additional Tier 1 con un trigger del 7%. 

L'obbligazione postergata Additional Tier 1 (AT-1) di Raiffeisen 
Svizzera società cooperativa (emittente) è un'obbligazione con 
rinuncia al credito condizionata. Una rinuncia al credito si appli-
ca,  
- se il Gruppo Raiffeisen ha una quota di fondi propri di base

di qualità primaria inferiore al 7%; oppure
- se l'emittente richiede per sé o per il Gruppo Raiffeisen1

l'assistenza della mano pubblica; oppure
- se la FINMA constata che le condizioni per un ammortamen-

to completo del valore nominale di ciascuna delle obbliga-
zioni in circolazione sono garantite e ordina un tale ammor-
tamento come misura di protezione in caso di incombente
insolvenza dell'emittente.

1
In questo caso «Gruppo Raiffeisen» significa l'emittente con le sue partecipa-

zioni completamente consolidate e con tutti i suoi soci («Banche Raiffeisen» o 

«BR»).  

In questi casi l'investitore subisce una perdita totale o in deter-
minate circostanze parziale del suo investimento. L'obbligazione 
non ha una durata fissa. 

A causa della postergazione e della rinuncia al credito condizio-
nata nonché della possibilità che in certi casi i pagamenti della 
cedola possano venir meno, per l'obbligazione Additional Tier 1 
viene corrisposta una cedola maggiore. Dal 2 maggio 2018 al 
2 maggio 2023 la cedola sarà del 2% p.a., pagabile per la prima 
volta il 2 maggio 2019.  
Dal 2 maggio 2023 il tasso d'interesse verrà stabilito per periodi 
di cinque anni, come somma del tasso swap valido in quel pe-
riodo (almeno zero per cento) e del margine del 1.9575%.  

Il pagamento delle cedole viene effettuato in linea di massima in 
base alle suddette disposizioni, ma solamente quando presso 
l'emittente sono disponibili riserve distribuibili. L'emittente può 
rinunciare inoltre a un pagamento delle cedole totale o parziale 
se la situazione finanziaria del Gruppo Raiffeisen lo rende neces-
sario. Se in un determinato anno non avviene alcun pagamento 
di interessi, l'emittente non eseguirà né una remunerazione delle 
quote sociali né altre distribuzioni dei proventi ai soci. Una rinun-
cia a un pagamento delle cedole non dà diritto ad altre presta-
zioni sostitutive e non giustifica alcun diritto a un successivo 
pagamento di tali interessi. 

2. Dati sul prodotto

Emittente Raiffeisen Svizzera società cooperativa, 
San Gallo 
(«Raiffeisen Svizzera» o «emittente») 

ISIN/valore CH0411559377 / 41‘155‘937 

Rating Baa3 (Moody’s) 

Importo CHF 400 mln. 

Taglio CHF 5'000 e multipli 

Sottoscrizioni Sottoscrizione al prezzo d'emissione dal 24 
al 26 aprile 2018 al più tardi, ore 10.00.  
Acquisto sul mercato grigio dal 27 al 30 
aprile 2018. 

Liberazione 2 maggio 2018 

Cedola Dal 2 maggio 2018 al 2 maggio 2023 la 
cedola sarà del 2% p.a., pagabile per la 
prima volta il 2 maggio 2019.  
Dal 2 maggio 2023 il tasso d'interesse verrà 
stabilito per periodi di cinque anni, come 
somma del tasso swap valido in quel perio-
do (almeno zero per cento) e del margine 
del 1.9575%. 

Durata L'obbligazione non ha una durata fissa e 
non può essere disdetta in nessun caso 
dagli obbligazionisti. Con l'approvazione 
dell'Autorità federale di vigilanza sui mer-
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cati finanziari (FINMA), l'emittente è auto-
rizzata a disdire le obbligazioni in circola-
zione al 2 maggio 2023 o nello stesso 
giorno di qualsiasi anno successivo. L'emit-
tente è inoltre autorizzata a disdire l'obbli-
gazione se, in seguito alla conferma scritta 
della FINMA, tale obbligazione non si qua-
lifica più come fondi propri di base sup-
plementari (Additional Tier 1, AT-1) secon-
do le normative legali vigenti per i mercati 
finanziari.  

Postergazione L'obbligazione e le cedole sono impegni 
postergati di Raiffeisen Svizzera.  

Quotazione/ 
Negoziazione 

La negoziazione provvisoria alla SIX Swiss 
Exchange SA verrà avviata in data 2 mag-
gio 2018. 

Corsi attuali Bloomberg [RAIF] 

Restrizioni di 
vendita 

USA e US Person, area economica europea 
e Regno Unito. 

 
3. Confronto tra l'obbligazione Additional Tier 

1 2018 (trigger 7%) e l'obbligazione Addi-
tional Tier 1 2013 (trigger 5.125%) 

 
 Obbligazione AT-1 

2018 (trigger 7%) 
Obbligazione AT-1 
2013 (trigger 
5.125%) 

Durata Eterna, riscattabile per la 
prima volta il 2 maggio 
2023 

Eterna, riscattabile per 
la prima volta il 2 mag-
gio 2018 

Rinuncia al 
credito 
condizionata 

Quando la quota dei fondi 
propri di base di qualità 
primaria è inferiore al 7%, 
in caso di supporto della 
mano pubblica o alla 
constatazione di un'in-
combente insolvenza da 
parte della FINMA. 

Quando la quota dei 
fondi propri di base di 
qualità primaria è 
inferiore al 5.125%, in 
caso di supporto della 
mano pubblica o alla 
constatazione di un'in-
combente insolvenza da 
parte della FINMA. 

Rango Di rango precedente 
rispetto ai fondi propri di 
base di qualità primaria. 
Di pari rango con l'ob-
bligazione AT-1 2015 
(trigger 7%). 
Postergata rispetto a 
tutti gli altri impegni. 

Di rango precedente 
rispetto ai fondi propri 
di base di qualità prima-
ria e all'obbligazione 
AT-1 2015, poiché 
questa presenta un 
maggiore evento scate-
nante (7%). 
Postergata rispetto a 
tutti gli altri impegni. 

Pagamento 
della cedola 

Solamente quando sono 
disponibili riserve distri-
buibili 

Solamente quando 
sono disponibili riserve 
distribuibili 

Computabili-
tà  
del capitale 
proprio 

100% 100% 

Rating  
Moody's 

Baa3   Nessun rating 

 

 

 

4. Rischi  
 

a) Rischi derivanti dall'attività del Gruppo Raiffeisen 

Situazione economica e politica generale in Svizzera: l'e-
mittente e il Gruppo Raiffeisen dipendono dalle condizioni qua-
dro economiche e politiche generali della Svizzera, ad esempio 
dalla crescita economica, dal livello dei tassi, dal tasso d'inflazio-
ne, dal tasso di disoccupazione, dal clima politico o in generale 
dall'attrattiva della Svizzera. Un peggioramento del clima politico 
o della situazione economica oppure delle relative prospettive 
possono avere un marcato effetto negativo sull'attività, la situa-
zione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'emittente e del 
Gruppo Raiffeisen. 

Contrazione economica o oscillazioni sui mercati finanzia-
ri: una contrazione economica in Svizzera e/o a livello globale 
oppure una volatilità elevata sui mercati finanziari possono avere 
un marcato effetto negativo sull'attività, la situazione patrimo-
niale, finanziaria e reddituale dell'emittente e del Gruppo Raiffei-
sen. Fattori quali tassi d'interesse, inflazione, deflazione, umore 
degli investitori, costi e disponibilità di crediti, liquidità dei mer-
cati finanziari globali così come livello e volatilità dei prezzi dei 
titoli possono avere conseguenze di rilievo sulle attività dei clienti 
e quindi sull'attività, la situazione patrimoniale, finanziaria e 
reddituale dell'emittente e del Gruppo Raiffeisen. Anche anda-
menti negativi sui mercati finanziari all'estero possono causare 
un contesto di borsa negativo che si ripercuote sul corso delle 
obbligazioni. 

Contrazione economica o oscillazioni sui mercati immobi-
liari: una parte importante dell'attività dell'emittente e del 
Gruppo Raiffeisen è basata sulle operazioni ipotecarie svizzere. 
Un'importante contrazione economica di lungo periodo in Sviz-
zera e un crollo significativo dei mercati immobiliari nazionali 
possono ripercuotersi negativamente sulla valutazione degli 
immobili sottostanti e quindi pregiudicare il valore effettivo dei 
crediti ipotecari del Gruppo Raiffeisen nei confronti dei clienti. 
Una conseguente necessità di rettifiche di valore di questi crediti 
potrebbe avere un sostanziale influsso negativo sull'attività, la 
gestione, il risultato operativo, la situazione finanziaria, la posi-
zione normativa del capitale e/o le prospettive per il futuro 
dell'emittente e del Gruppo Raiffeisen. 

La concorrenza può influenzare in modo negativo l'attivi-
tà, la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale: 
l'attività dell'emittente e del Gruppo Raiffeisen si svolge in mer-
cati fortemente concorrenziali dove sono presenti molti concor-
renti. La competitività dell'emittente e del Gruppo Raiffeisen 
dipende da numerosi fattori, inclusi la sua reputazione, la qualità 
dei suoi servizi e della sua consulenza, il suo know-how, la sua 
capacità innovativa, la sua strategia dei prezzi, il successo delle 
sue attività di marketing e di vendita e le capacità dei suoi colla-
boratori.   

Una compromissione delle possibilità di rifinanziamento 
potrebbero ripercuotersi negativamente sull'attività, la 
situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale: il successo 
del modello aziendale dell'emittente e del Gruppo Raiffeisen 
dipende tra le altre cose dalla disponibilità di fonti di rifinanzia-
mento necessarie per garantire che in ogni momento sia dispo-
nibile sufficiente liquidità, ad esempio per i versamenti ai clienti. 
L'emittente e il Gruppo Raiffeisen coprono il loro fabbisogno di 
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rifinanziamento in gran parte tramite fondi della clientela e 
inoltre tramite le obbligazioni emesse anche dall'emittente. 

Sviluppi attuali connessi con temi politici e fiscali compor-
tano rischi per l'emittente e il Gruppo Raiffeisen: le attuali 
discussioni sul segreto bancario svizzero, sui paesi a basso tasso 
d'imposizione in generale, sull'introduzione dello «scambio au-
tomatico di informazioni» nell'ambito di una convenzione sullo 
scambio automatico di informazioni in materia fiscale dell'OCSE 
nonché requisiti normativi supplementari hanno condotto a 
un'accresciuta pressione, tra le altre cose, sulla gestione patri-
moniale in Svizzera. 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi strategici po-
trebbe influenzare negativamente l'attività, la situazione 
patrimoniale, finanziaria e reddituale: il successo dell'emit-
tente e del Gruppo Raiffeisen dipende in misura sostanziale dal 
raggiungimento degli obiettivi strategici. Vi è il rischio che i piani 
strategici non possano essere attuati con successo. Ciò potrebbe 
avere un effetto profondamente negativo sull'attività, la situa-
zione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'emittente e del 
Gruppo Raiffeisen. 

Un peggioramento del rating di credito dell'emittente 
potrebbe avere quale conseguenza costi di rifinanziamen-
to più elevati, con effetti negativi sulla fiducia dei clienti 
nei confronti dell'emittente e/o del Gruppo Raiffeisen: un 
peggioramento del rating di credito dell'emittente o una pro-
spettiva negativa delle agenzie di rating potrebbero comportare 
per l'emittente stessa maggiori costi di rifinanziamento e un calo 
della disponibilità di fonti di rifinanziamento. Inoltre un declas-
samento del rating di credito potrebbe anche pregiudicare la 
capacità dell'emittente o del Gruppo Raiffeisen di operare in 
determinati campi di attività risp. di svolgere determinate opera-
zioni. Ciò potrebbe avere un effetto profondamente negativo 
sull'attività, la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale 
dell'emittente o del Gruppo Raiffeisen. 

La reputazione dell'emittente e del Gruppo Raiffeisen 
ricopre un ruolo chiave per l'attività: una buona reputazione 
ha una grandissima importanza per il successo dell'emittente e 
del Gruppo Raiffeisen. Essa potrebbe essere compromessa da un 
danno alla reputazione, laddove questo può essere causato da 
diversi eventi, in particolare il comportamento scorretto di ex 
collaboratori o collaboratori attuali, controversie legali incom-
benti o effettive, indagini della FINMA, misure legali o normative 
pregiudizievoli, o informazioni finanziarie e di altro tipo incom-
plete o errate. Un danno alla reputazione può essere inoltre 
aggravato da speculazioni pubbliche o copertura mediatica 
inadeguata sull'emittente e sul Gruppo Raiffeisen, sui membri del 
Consiglio di amministrazione o della Direzione, sui collaboratori 
o i partner commerciali dell'emittente e del Gruppo Raiffeisen. 

Rischi di perdita come conseguenza di un eventuale com-
portamento scorretto dei collaboratori. 

Rischi operativi: l'emittente e il Gruppo Raiffeisen sono esposti 
a rischi operativi anche se cercano di contenerli tramite processi 
e controlli. I rischi operativi si riferiscono al rischio di perdita che 
può emergere a causa dell'inadeguatezza o di errori di processi 
interni, sistemi o persone oppure derivante da eventi esterni che 
possono pregiudicare l'operatività dell'emittente e del Gruppo 
Raiffeisen. Tra i rischi operativi rientrano numerosi eventi che 

vanno da casi giuridici e casi di frode fino a guasti dei sistemi 
informatici, attività di negoziazione non autorizzate, cyber crimi-
nalità, violazioni della sicurezza delle informazioni e mancato 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza o protezione. 

In determinate circostanze, perdite sostanziali in connes-
sione con danni che non sono coperti da polizze assicura-
tive o non lo sono completamente: le assicurazioni stipulate 
dall'emittente e dal Gruppo Raiffeisen contengono talvolta ecce-
zioni e limitazioni di responsabilità. Non si può quindi escludere 
che determinati danni non siano coperti dalle polizze assicurative 
o lo siano solo in parte. Tali danni, a seconda delle proporzioni, 
potrebbero avere un effetto profondamente negativo sull'attivi-
tà, la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'emit-
tente e del Gruppo Raiffeisen. 

L'emittente e il Gruppo Raiffeisen dipendono nelle opera-
zioni ipotecarie dalle valutazioni immobiliari, il che è con-
nesso con incertezze. 

L'emittente e il Gruppo Raiffeisen dipendono da collabora-
tori chiave: il successo dell'emittente e del Gruppo Raiffeisen 
dipende in gran parte dalle capacità e dall'esperienza dei loro 
dirigenti (Consiglio di amministrazione e Direzione) e di altri 
collaboratori chiave. La perdita delle capacità di tali collaboratori 
chiave, in particolare a favore della concorrenza, potrebbe avere 
un effetto profondamente negativo sull'attività, la situazione 
patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'emittente e del Gruppo 
Raiffeisen. 

Coinvolgimento in procedimenti giudiziari, procedure delle 
autorità o altre controversie legali: l'emittente e il Gruppo 
Raiffeisen sono confrontati ai rischi di procedimenti giudiziari, 
procedure delle autorità o altre controversie legali nei corrispon-
denti ordinamenti giuridici, laddove tali procedimenti o altre 
controversie legali in determinate circostanze possono essere 
avviati anche all'estero. L'esito di tali procedure è di volta in 
volta incerto e può avere come conseguenza ingenti perdite 
finanziarie. Tali procedure possono inoltre causare importanti 
oneri in termini finanziari e di tempo nonché danni di reputazio-
ne e anche in caso di esito positivo non v'è alcuna garanzia di 
essere indennizzati per tutti i costi sostenuti. Tutto ciò può avere 
un effetto profondamente negativo sull'attività, la situazione 
patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'emittente e del Gruppo 
Raiffeisen. 

Confronto con rischi connessi al mutamento delle condi-
zioni quadro legali o normative: l'attività dell'emittente e del 
Gruppo Raiffeisen è soggetta ad ampie e dettagliate disposizioni 
legali e normative nonché alla sorveglianza delle autorità compe-
tenti. A seguito della crisi finanziaria ed economica scoppiata nel 
2007 e dell'ancora fragile situazione dei mercati finanziari globali 
nonché in vista dell'adeguamento ai sistemi regolatori interna-
zionali, la Confederazione, il Parlamento, la FINMA e altre istitu-
zioni hanno messo in vigore numerose nuove leggi e regolamen-
tazioni e prevedono di metterne in vigore altre. Queste hanno in 
generale l'obiettivo di affrontare i problemi riconosciuti come 
cause della crisi, limitare i rischi sistemici del settore dei servizi 
finanziari, lottare contro l'evasione fiscale e offrire una migliore 
protezione agli investitori. 

L'attività dell'emittente e del Gruppo Raiffeisen è forte-
mente regolamentata e lo sarà sempre di più. 
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In qualità di Banca rilevante per il sistema, il Gruppo Raif-
feisen è esposto a rischi connessi con il rispetto dei requi-
siti minimi in materia di fondi propri: il 16 giugno 2014, la 
Banca nazionale svizzera ha classificato il Gruppo Raiffeisen 
come rilevante per il sistema. Questa classificazione comporta 
requisiti più rigidi per quanto riguarda i fondi propri e la liquidità 
del Gruppo Raiffeisen.  

Il mancato rispetto delle quote di fondi propri previste dalle 
normative attuali o future (che per vari motivi possono ulterior-
mente crescere), risp. l'incapacità di procurarsi i fondi propri 
necessari abbastanza rapidamente, può avere come conseguen-
za misure e sanzioni da parte delle autorità di regolamentazione 
e dei legislatori, che a loro volta possono avere un effetto pro-
fondamente negativo sull'attività, la situazione patrimoniale, 
finanziaria e reddituale dell'emittente e del Gruppo Raiffeisen. 

b) Rischi derivanti dalla natura particolare dell'obbliga-
zione  

Durata illimitata: in linea di massima, l'obbligazione ha durata 
illimitata. Gli investitori non possono quindi dare per scontato 
che l'obbligazione sarà rimborsata.  

Redimibilità: l'emittente ha il diritto di disdire l'obbligazione 
una volta trascorsi almeno 5 anni e successivamente ogni anno 
con l'approvazione della FINMA.  

Condizioni per il pagamento delle cedole: i pagamenti delle 
cedole vengono effettuati solamente quando presso l'emittente 
sono disponibili riserve distribuibili. Inoltre, l'emittente si riserva il 
diritto di rinunciare in parte o interamente al pagamento degli 
interessi se ciò è reso necessario dalla sua situazione finanziaria. 
Una rinuncia a un pagamento delle cedole non dà diritto ad altre 
prestazioni sostitutive e non giustifica alcun diritto a un successi-
vo pagamento. 

Rinuncia al credito: per i seguenti eventi l'investitore subisce 
una perdita totale o eventualmente parziale dei suoi crediti: 

- se il Gruppo Raiffeisen ha una quota di fondi propri di base di 
qualità primaria inferiore al 7%; oppure  
 

- se l'emittente richiede per sé o per il Gruppo Raiffeisen l'assi-
stenza della mano pubblica; oppure 

- se la FINMA constata che le condizioni per un ammortamento 
completo del valore nominale di ciascuna delle obbligazioni in 
circolazione sono garantite e ordina un tale ammortamento 
come misura di protezione in caso di incombente insolvenza 
dell'emittente risp. del Gruppo Raiffeisen. 

 

Postergazione: le obbligazioni e le cedole rappresentano impe-
gni postergati rispetto a tutti gli altri impegni dell'emittente. 

Rischio di mercato: il valore di mercato delle obbligazioni 
dipende dalla solvibilità dell'emittente e da altri fattori, quali tassi 
di mercato e livello dei rendimenti (yield rates). Sussiste quindi il 
rischio che gli investitori non possano vendere le obbligazioni o 
lo possano soltanto con un ribasso rispetto al prezzo di emissio-
ne o al prezzo di acquisto. 

Nessuna garanzia dei depositi: l'obbligazione Additional Tier 
1 non è coperta dalla garanzia dei depositi.  
 

4. Scenari 
Quando l'investitore consegue un rendimento positivo 
Si ottiene un rendimento positivo quando vengono corrisposti i 
pagamenti delle cedole e gli investitori non subiscono il mancato 
pagamento del credito.  
Questo avviene se la quota dei fondi propri di base di qualità 
primaria stabilita per contratto non è inferiore al 7%, se non è 
necessaria alcuna assistenza da parte della mano pubblica e se la 
FINMA non constata alcuna insolvenza incombente dell'emitten-
te risp. del Gruppo Raiffeisen. 
 

In quali casi l'investitore subisce una perdita  
Mancato pagamento del capitale: se la quota dei fondi propri 

di base del Gruppo Raiffeisen è inferiore al livello stabilito con-

trattualmente del 7% dei fondi propri di base di qualità primaria, 

se si ricorre all'assistenza della mano pubblica oppure se la 

FINMA constata un'incombente insolvenza dell'emittente o del 

Gruppo Raiffeisen, l'investitore subisce una perdita completa o 

eventualmente parziale dovuta alla rinuncia al credito.  

 

Mancato pagamento di interessi: se un pagamento di inte-

ressi non viene corrisposto alle condizioni stabilite per contratto, 

non verrà recuperato nei periodi successivi in aggiunta ai paga-

menti di interessi effettuati. Se non viene corrisposto un paga-

mento di interessi, l'emittente non è autorizzato a distribuire 

alcuna remunerazione delle sue quote sociali per il relativo eser-

cizio.  

 

 

5. Quotazione e negoziazione 

L'obbligazione verrà quotata alla Borsa svizzera (SIX). Il corso 
dell'obbligazione dipende da diversi fattori, come per esempio il 
livello dei tassi, la solvibilità dell'emittente, l'andamento degli 
affari del Gruppo Raiffeisen e la liquidità. Questi fattori possono 
avere un effetto sia positivo che negativo sulla valutazione 
dell'obbligazione. 

 

6. Tassazione 

L'amministrazione delle contribuzioni ha confermato per iscritto 
che l'obbligazione è esente dall'imposta preventiva a tempo 
indeterminato. 

I pagamenti delle cedole vengono suddivisi in un premio dell'op-
zione e in un pagamento degli interessi (split cedola). Questa 
suddivisione è vantaggiosa per gli investitori privati in Svizzera, in 
quanto il pagamento, qualificato come premio dell'opzione, in 
linea di massima non è soggetto all'imposta sul reddito. Per gli 
altri investitori la suddivisione non ha alcuna importanza.  

Split cedola: Premio dell'opzione 1.215 % p.a, pagamento degli 
interessi 0.785 % p.a. 
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Avvisi importanti 
 
A causa della sua durata, delle condizioni per i pagamenti di interessi e 
della possibilità di un ammortamento completo, l'obbligazione presenta 
un profilo di rischio molto differente da quello delle altre obbligazioni. 
Non è quindi probabilmente l'investimento adatto a tutti gli investitori.  
I potenziali investitori dovrebbero optare per un acquisto dell'obbligazio-
ne soltanto se sono consapevoli dei rischi correlati e se in base alla loro 
situazione finanziaria sono in grado di sopportare eventuali perdite. I 
potenziali investitori dovrebbero eseguire una valutazione del rischio 
autonoma, coinvolgere i loro consulenti finanziari, legali, fiscali e altri e 
studiare anche le informazioni dettagliate riportate nel prospetto di 
emissione e di quotazione. Le spiegazioni di questa scheda informativa 
sul prodotto e del prospetto di emissione e di quotazione non rappresen-
tano una consulenza. 
La presente scheda informativa sul prodotto non rappresenta alcun 
prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a e dell'art. 1156 CO, né un 
prospetto di quotazione ai sensi del regolamento sulle quotazioni di SIX 
Swiss Exchange. Le Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'a-
nalisi finanziaria dell'ASB non trovano pertanto alcuna applicazione. Le 
indicazioni contenute nel presente documento non rappresentano alcuna 
consulenza agli investimenti, ma sono atte soltanto a dare una breve 
panoramica delle caratteristiche essenziali di un'obbligazione postergata 
con durata illimitata. Questo documento ha scopo puramente informati-
vo e non rappresenta né un'offerta né un invito al rilascio di un'offerta 
per l'acquisto di determinati prodotti. Le disposizioni legali esatte e 
vincolanti sono contenute nel prospetto provvisorio di emissione del 24 
aprile 2018 risp. nel prospetto definitivo (disponibile dal 27 aprile 2018). 
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Appendice – Spiegazioni sulle prescrizioni in materia di fondi propri per banche e situazione 
dei fondi propri del Gruppo Raiffeisen  

Prescrizioni in materia di fondi propri per le banche (Basilea III) 

In data 1° gennaio 2013, il Consiglio federale ha messo in vigore l'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi del-
le banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP, Ordinanza sui fondi propri), con la quale la Svizzera attua le prescri-
zioni riviste in materia di fondi propri dell' accordo di Basilea (Basilea III).  

Il 16 giugno 2014, la Banca nazionale svizzera (BNS) ha classificato il Gruppo Raiffeisen quale gruppo finanziario rilevante per 
il sistema. Con effetto al 1° luglio 2016, sono state adeguate le modifiche del regime di rilevanza sistemica nell'Ordinanza sui 
fondi propri. La regolamentazione vigente prevede per le banche di rilevanza sistemica nazionale – come il Gruppo Raiffeisen 
– maggiori requisiti patrimoniali relativamente alla prosecuzione dell'attività bancaria (requisiti going concern). Ciò vale sia 
per i requisiti in materia di fondi propri ponderati per il rischio che per quelli non ponderati (leverage ratio). 

Attualmente sono inoltre in fase di consultazione (Regime TLAC) requisiti integrativi per le banche rilevanti per il sistema a li-
vello nazionale sotto forma di fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Il Dipartimento federale delle finanze ha 
sottoposto a consultazione l'adeguamento delle disposizioni in materia di fondi propri il 23.02.2018. 

Il Gruppo Raiffeisen intende soddisfare le disposizioni in materia di fondi propri normative con una solida base di capitale. 
L'obbligazione Additional Tier 1 emessa nel 2013 con trigger ridotto per un valore nominale di CHF 550 milioni, dal momen-
to della prima possibilità di richiamo del capitale (2 maggio 2018) non è più qualificata come fondi propri per la continuazio-
ne dell'attività ordinaria della Banca (going concern). Per questo motivo questa obbligazione è stata disdetta. La presente 
obbligazione postergata Additional Tier 1 con trigger elevato viene emessa come prodotto sostitutivo.  

Di seguito vengono illustrati i requisiti patrimoniali e la dotazione di capitale al 31 dicembre 2017 sia ponderati per il rischio 
che non ponderati (leverage ratio). 

Requisito patrimoniale ponderato in base al rischio e dotazione di capitale al 31 dicembre 2017 

 
 

Il Gruppo Raiffeisen supera i requisiti «going concern» per i requisiti di capitale ponderati per il rischio senza applicazione del-
le disposizioni transitorie al giorno di riferimento 31 dicembre 2017 con il valore del 17.03% (requisito: 14.38%) di comples-
sivi 2.65 punti percentuali e un importo di capitale pari a 2'556 milioni di franchi. 
 
Fino alla determinazione definitiva del regime TLAC per le banche di rilevanza sistemica nazionale, in base alle direttive 
FINMA è necessario in parallelo anche soddisfare una quota dei fondi propri complessivi (con cuscinetto di capitale anticicli-
co) del 15.6%, ai sensi del vecchio regime TBTF. Tale requisito è stato soddisfatto al 31 dicembre 2017 con una quota dei 
fondi propri complessivi del 17.4%. 
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Requisito di capitale non ponderato e dotazione di capitale (leverage ratio) al 31 dicembre 2017 
 

 
 
 

Il Gruppo Raiffeisen supera i requisiti «going concern» per il leverage ratio senza applicazione delle disposizioni transitorie al 
giorno di riferimento 31 dicembre 2017 con il valore del 7.08 per cento (requisito: 4.625%) di complessivi 2.46 punti percen-
tuali. 

I dettagli sulla situazione relativa ai fondi propri del Gruppo Raiffeisen sono illustrati in Internet al link:  

https://www.raiffeisen.ch/rch/it/chi-siamo/cifre/situazione-relativa-ai-fondi-propri.html. 

Fondi propri di base di qualità primaria computabili (CET1) e capacità di rischio del Gruppo 
Raiffeisen al 31.12.2017 

Al 31 dicembre 2017 il Gruppo Raiffeisen dispone nell'ambito del regime di rilevanza sistemica di una quota dei fondi propri 
di base risp. di una quota di capitale going concern del 17.03% e di una quota di fondi propri di base di qualità primaria 
(CET1) del 15.85%. Affinché la quota CET1 superi al ribasso il livello del 7% stabilito contrattualmente nell'obbligazione Ad-
ditional Tier 1, in base ai requisiti patrimoniali vigenti al 31 dicembre 2017, il Gruppo Raiffeisen dovrebbe subire una perdita 
di oltre CHF 8.5 miliardi 

CHF mln. 

 

Capitale

in milioni 

di CHF

Quota (%)

Capitale

in milioni 

di CHF

Quota (%)

Impegno globale 231'695         231'695         

Requisiti in materia di fondi propri non ponderati («going-concern») 

sulla base del leverage ratio

Totale 8'109            3.50% 10'716          4.63%

di cui CET1: Minimum 4'866                  2.10% 3'475                  1.50%

di cui CET1: Margine di fondi propri 1'158                 0.50% 3'765                  1.63%

di cui AT1: Minimum 2'085                  0.90% 3'475                  1.50%

Fondi propri computabili («going-concern»)

Fondi propri di base (Tier1) 16'409          7.08% 16'409          7.08%

di cui CET1 15'275               6.59% 15'275               6.59%

di cui AT1 High-Trigger 590                     0.25% 590                     0.25%

di cui AT1 Low-Trigger 544                     0.23% 544                     0.23%

di cui Tier2 High-Trigger -                      0.00% -                      0.00%

di cui Tier2 Low-Trigger -                      0.00% -                      0.00%

Eccedenza 8'300            3.58% 5'693            2.46%

Norme transitorie Norme definitive

https://www.raiffeisen.ch/rch/it/chi-siamo/cifre/situazione-relativa-ai-fondi-propri.html
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Poiché la FINMA può richiedere misure drastiche già al superamento verso il basso della quota dei fondi propri complessivi 
predefinita risp. della quota di capitale going concern (ad es. apporto di ulteriori fondi propri o riduzione di attivi), tale perdi-
ta dovrebbe verificarsi inaspettatamente e in un periodo di tempo breve. 


