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Le nuove prescrizioni in materia di fondi propri per le banche (Basilea III) 

Sulla scia della crisi finanziaria molte banche sono cadute in difficoltà e hanno dovuto essere in parte 
salvate dallo Stato onde evitare danni economici maggiori. Al fine di migliorare la stabilità del sistema 
finanziario sono state quindi inasprite a livello mondiale le disposizioni normative sul capitale proprio e 
sulla liquidità. 

In data 1° giugno 2012, il Consiglio federale ha disposto l'attuazione di Basilea III con la promulgazione 
dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori 
mobiliari (OFoP) con efficacia dal 1° gennaio 2013. Parallelamente l'Autorità federale di vigilanza sui 
mercati finanziari (FINMA) ha emanato diverse circolari come per esempio la circolare 2011/2 «Margine 
di fondi propri e pianificazione del capitale» in cui la FINMA ha stabilito requisiti di capitale aggiuntivi a 
seconda della categoria delle banche interessate. Data la sua dimensione, il Gruppo Raiffeisen è stato 
assegnato alla categoria 2. I requisiti complessivi superano di gran lunga quelli definiti da Basilea III. 

Inoltre, il Consiglio federale all'inizio del 2013, su richiesta della Banca nazionale svizzera, ha attivato il 
cuscinetto di capitale anticiclico. Questo esige dalle banche un capitale proprio aggiuntivo per i crediti 
ipotecari volti al finanziamento di immobili destinati a uso abitativo in Svizzera. L’attivazione è stata 
motivata dall'indebitamento per crediti ipotecari, cresciuto negli ultimi anni in modo nettamente più 
veloce rispetto all'economia globale, e dal volume ipotecario, che in rapporto al reddito ha raggiunto un 
livello considerato rischioso. 

A causa dell'inasprimento delle disposizioni regolamentari e dell'attivazione del cuscinetto di capitale 
anticiclico, e, in particolare, al fine di continuare a garantire una sana crescita del Gruppo, Raiffeisen ha 
deciso di incrementare ulteriormente i fondi propri. 

 

Fondi propri computabili e Basilea III 
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Situazione dei fondi propri del Gruppo Raiffeisen 

Al 1° gennaio 2013 il Gruppo Raiffeisen con tutte le sue Banche Raiffeisen, Raiffeisen Svizzera e le 
partecipazioni consolidate deteneva una quota di fondi propri complessivi del 14% e una quota di fondi 
propri di base (CET1) del 13.3%, calcolate secondo le normative vigenti in materia di diritto dei mercati 
finanziari da gennaio 2013. 

Con ciò il Gruppo Raiffeisen aveva già ottemperato alle prescrizioni della FINMA al 1° gennaio 2013. La 
prescrizione della FINMA del 13.6% per la quota dei fondi propri complessivi è stata superata dello 0.4% 
e la quota minima per i fondi propri di base di qualità primaria dell'8.7% addirittura del 50% circa. 
L’elevata quota CET1 pari al 13.3% indica che il Gruppo Raiffeisen presenta quasi esclusivamente fondi 
propri della migliore qualità. 

 

Fondi propri di base di qualità primaria computabili (CET1) e capacità di rischio 
del Gruppo Raiffeisen al 1° gennaio 2013 

Per ridurre la quota CET1 al di sotto del livello del 5.125% stabilito contrattualmente nell'obbligazione 
Tier 1, il Gruppo Raiffeisen avrebbe dovuto subire, al 1° gennaio 2013, una perdita di oltre CHF 6 
miliardi. 

Poiché la FINMA in futuro potrà richiedere misure drastiche (ad es. apporto di ulteriori fondi propri o 
riduzione dell’attivo) già in presenza di una quota dei fondi propri complessivi inferiore al 13.6% e, in 
particolare, inferiore al 10.4% (soglia di intervento), tale perdita si dovrebbe verificare inaspettatamente 
e in un breve periodo di tempo.. 
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Breve descrizione dell'obbligazione postergata Tier 1 
Emittente  Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo («Raiffeisen Svizzera» o «emittente») 
Rating   L'obbligazione non ha alcun rating. 
Importo  CHF 550 milioni. 
Durata   L'obbligazione non ha una durata fissa e in nessun caso è rimborsabile dagli obbligazionisti. 

Con l'approvazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari («FINMA»), 
Raiffeisen Svizzera è autorizzata a rimborsare le obbligazioni al 2 maggio 2018 o nello stesso 
giorno di qualsiasi anno successivo. L'obbligazione può anche essere rimborsata qualora non 
fosse più qualificata come fondi propri di base supplementari.  

Cedole   3.00% p.a. per i primi 5 anni, pagabili per la prima volta il 2 maggio 2014. 
A partire dal 2 maggio 2018, il tasso d'interesse verrà stabilito per periodi di 5 anni come 
somma del nuovo tasso swap a cinque anni e del margine di 259 punti base (pb). 
I pagamenti degli interessi vengono effettuati unicamente quando presso Raiffeisen Svizzera 
sono disponibili riserve distribuibili.  
Inoltre, Raiffeisen Svizzera si riserva il diritto di rinunciare in parte o interamente al pagamento 
degli interessi se ciò è reso necessario dalla situazione finanziaria di Raiffeisen Svizzera. 

Ammortamento Al verificarsi di uno degli eventi descritti di seguito, i crediti degli obbligazionisti relativi a 
completo   questa obbligazione vengono completamente ammortizzati (o in determinate circostanze solo 
   ridotti):  

- se il Gruppo Raiffeisen ha una quota di fondi propri di base di qualità primaria inferiore al 
5.125%; oppure 

- se Raiffeisen Svizzera richiede per sé o per il Gruppo Raiffeisen l’assistenza della mano 
pubblica; oppure 

- se la FINMA disponga un tale ammortamento come misura di protezione in caso di 
incombente insolvenza dell'emittente. 

Postergazione Le obbligazioni e le cedole sono impegni postergati di Raiffeisen Svizzera. 
Nessuna garanzia L'obbligazione non contiene né clausole negative né clausole di mora. 
Taglio CHF 5‘000 e multipli 
Cartolarizzazione Certificato globale durevole. La stampa dei titoli non è prevista. 
Prezzo di emissione 100%  
Periodo di  sottoscrizione al prezzo di emissione (Bookbuilding) dal 15 aprile al 19 aprile 2013 
Sottoscrizione alle ore 12:00; 
 acquisto sul mercato grigio fino al termine della sottoscrizione del 26 aprile 2013 
Liberazione 2 maggio 2013  
Quotazione / La negoziazione provvisoria alla SIX Swiss Exchange SA verrà intrapresa il 29 aprile 2013.  
negoziazione  
Servizio obbligazioni Capitale e interessi sono esenti da spese e non sono soggetti all‘imposta preventiva federale. 
Restrizioni di vendita USA e US Person, area economica europea e Regno Unito. 
Diritto applicabile Diritto svizzero; foro competente San Gallo 
Joint lead manager Raiffeisen Svizzera / Banca Cantonale di Zurigo 
Valore / ISIN 21,063,849 / CH0210638497 
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Avvisi importanti 

L'obbligazione postergata Tier 1 di Raiffeisen Svizzera si qualifica come fondi propri di base 
supplementari (Additional Tier 1, AT1) di Raiffeisen Svizzera. I potenziali investitori dovrebbero optare per 
un acquisto di questa obbligazione soltanto se sono consapevoli dei rischi correlati e se in base alla loro 
situazione finanziaria sono in grado di sopportare eventuali perdite. 

In tale contesto si deve osservare quanto segue:  

 

Rischi derivanti dall'attività dell'emittente e delle Banche Raiffeisen  

Come altre banche, anche Raiffeisen Svizzera società cooperativa (l'«emittente» o «Raiffeisen Svizzera») e 
le Banche Raiffeisen che fanno parte del Gruppo Raiffeisen («BR») sono esposte a rischi derivanti dalla 
loro attività. In questo contesto si sottolineano i seguenti rischi:  

 Rischi generali: gli sviluppi nel contesto congiunturale, economico, legale, normativo o politico e 
altri eventi, dai quali l'emittente può essere interessata direttamente o indirettamente, possono 
influire negativamente sull'attività, sulla gestione, sul risultato operativo, sulla situazione finanziaria 
e/o sulle prospettive per il futuro del Gruppo Raiffeisen e dell'emittente.  

 Operazioni ipotecarie: una parte importante dell'attività dell'emittente è basata sulle operazioni 
ipotecarie locali. Una contrazione economica di lungo periodo e un crollo dei mercati immobiliari in 
Svizzera possono influire negativamente sull'attività, sulla gestione, sul risultato operativo, sulla 
situazione finanziaria e/o sulle prospettive per il futuro del Gruppo Raiffeisen e dell'emittente. 

 Concorrenti e concorrenza: le attività commerciali del Gruppo Raiffeisen vengono svolte in 
mercati concorrenziali. Anche se l'emittente punta a offrire preferibilmente un servizio clienti che 
soddisfi le più elevate esigenze, la sua competitività 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 struttura dei prezzi, il successo delle sue attività di marketing e di vendita e la 
capacità dei suoi collaboratori. Se il Gruppo Raiffeisen, per questi o altri fattori, non riesce a 
mantenere la sua posizione sul mercato, ciò potrebbe incidere negativamente sull'attività, sulla 
gestione, sul risultato operativo, sulla situazione finanziaria e/o sulle prospettive per il futuro 
dell'emittente. 

 Reputazione del Gruppo Raiffeisen, procedimenti legali: resoconti negativi e ipotetici articoli 
dei media sul Gruppo Raiffeisen oppure accuse sulla sua gestione degli affari nonché procedimenti 
legali incombenti e avviati potrebbero avere un effetto negativo sul Gruppo Raiffeisen e 
sull'emittente.  

 Contesto legale: le variazioni delle leggi applicabili al Gruppo Raiffeisen e altre regolamentazioni 
possono pregiudicare l'attuale attività del Gruppo Raiffeisen, con conseguenti eventuali effetti 
negativi sul Gruppo Raiffeisen e sull'emittente.  

 

Rischi derivanti dalla natura particolare dell’obbligazione  

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

 Redimibilità: Raiffeisen Svizzera ha il diritto di rimborsare l'obbligazione trascorsi almeno 5 anni e 
successivamente ogni anno con l'approvazione della FINMA.  

 Composizione del tasso d'interesse: il tasso d'interesse ammonta al 3.00% fino al 2018. 
Successivamente, il tasso d'interesse viene nuovamente stabilito ogni cinque anni. Si compone del 
nuovo tasso swap a cinque anni e del margine di 259 pb. Il nuovo tasso swap a cinque anni (media) 
viene calcolato in base ai tassi che vengono indicati sulla pagina GOTTEX «CHF Interest Rate Swaps 
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vs. LIBOR» (oppure un tasso di riferimento successivo), stabilito alle ore 11:00 (Londra) alla data di 
determinazione dei tassi. 

 Condizioni per i pagamenti degli interessi: i pagamenti degli interessi vengono effettuati 
solamente quando presso l'emittente sono disponibili riserve distribuibili. L'emittente può tuttavia 
rinunciare a un pagamento degli interessi se la situazione finanziaria del Gruppo Raiffeisen lo rende 
necessario. Se in un determinato anno non avviene alcun pagamento degli interessi, l'emittente non 
eseguirà né una remunerazione delle quote sociali né altre distribuzioni dei proventi ai soci. Una 
rinuncia a un pagamento degli interessi non dà diritto ad altre prestazioni sostitutive e non giustifica 
alcun diritto a un successivo pagamento di tali interessi. 

 Ammortamento totale del credito tra le obbligazioni / nessun diritto in caso di 
miglioramento della situazione finanziaria di Raiffeisen Svizzera: nelle seguenti situazioni, i 
crediti delle obbligazioniste e degli obbligazionisti vengono ammortizzati completamente (oppure in 
determinate circostanze solo parzialmente):  

a) se il Gruppo Raiffeisen ha una quota di fondi propri di base di qualità primaria inferiore al 
5.125%; oppure  

b) se l'emittente richiede per sé o per il Gruppo Raiffeisen l’assistenza della mano pubblica; 
oppure  

c) 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.  

In un caso del genere, alle obbligazioniste e agli obbligazionisti non spetta alcun diritto alla 
partecipazione al capitale proprio o di terzi dell'emittente oppure a un qualsiasi altro miglioramento 
della loro posizione giuridica al verificarsi di un miglioramento della situazione finanziaria 
dell'emittente e in caso di una successiva liquidazione dell'emittente neppure alcun diritto a una 
parte del risultato della liquidazione. 

 Postergazione: le obbligazioni e le cedole rappresentano impegni postergati dell'emittente. 

 Nessuna compensazione: la compensazione di crediti da obbligazioni con crediti dell'emittente è 
esclusa. 

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

 Nessuna garanzia dei depositi: le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia dei depositi.  

 
 

 
 

 
 

 
 
Note legali: la presente scheda informativa sul prodotto non rappresenta alcun prospetto di emissione ai sensi dell’art. 652a e 
dell’art. 1156 CO, né un annuncio di quotazione né un prospetto di quotazione ai sensi del regolamento sulle quotazioni di SIX 
Swiss Exchange. Le direttive per la salvaguardia dell’indipendenza dell'analisi 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 informativo 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 elencate nel prospetto di emissione e di quotazione 
del 8 aprile 2013. 
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