
Note sulla gestione dei rischi

Le Banche Raiffeisen e Raiffeisen Svizzera costituiscono una comunità di rischi.

Politica dei rischi
Le disposizioni legali e il regolamento «Politica dei rischi per il Gruppo Raiffeisen» (in breve
«Politica dei rischi») costituiscono la base della gestione dei rischi. L'attualità della politica
dei rischi viene verificata ogni anno. L'assunzione dei rischi rappresenta una delle
competenze centrali del Gruppo Raiffeisen, il quale vi si espone solo quando è
completamente consapevole della loro entità e dinamica e unicamente se sono soddisfatti
tutti i requisiti relativi agli aspetti tecnici, al personale e alle conoscenze. L'obiettivo della
politica dei rischi è quello di limitare le ripercussioni negative sui proventi, di tutelare il
Gruppo Raiffeisen da elevate perdite straordinarie nonché di salvaguardare e promuovere
la buona reputazione del marchio. La Gestione dei rischi del Gruppo Raiffeisen è
organizzata secondo il principio «Three Lines of Defence»: la gestione dei rischi è a cura
delle unità di linea responsabili (first line). La Gestione dei rischi del Gruppo garantisce il
rispetto e l'attuazione della politica dei rischi, mentre l'unità Compliance assicura il rispetto
delle disposizioni normative (second line). La Revisione interna garantisce il controllo
indipendente del framework per la gestione dei rischi (third line).

Controllo dei rischi
Il Gruppo Raiffeisen controlla le principali categorie di rischio applicando le disposizioni
procedurali e i limiti globali fissati. I rischi non quantificabili in modo affidabile vengono
limitati con disposizioni di carattere qualitativo. Un monitoraggio indipendente del profilo
di rischio completa il controllo dei rischi.

Il settore Gestione dei rischi del Gruppo è responsabile del monitoraggio indipendente dei
rischi. Questo consiste in particolar modo nel verificare i limiti stabiliti dal Consiglio di
amministrazione e dalla Direzione. Nell'ambito del suo resoconto, il settore Gestione dei
rischi del Gruppo valuta inoltre periodicamente la situazione di rischio.

Nell'ambito dei propri limiti globali fissati dal Consiglio di amministrazione e dalla
Direzione di Raiffeisen Svizzera, Notenstein La Roche Banca Privata SA gestisce un proprio
controllo dei rischi indipendente dalle unità che assumono rischi. Raiffeisen Svizzera
sorveglia il controllo dei rischi e la situazione di rischio della sua società affiliata e, nei
confronti del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera, garantisce un processo
del rapporto sui rischi integrato che comprende anche Notenstein La Roche Banca Privata
SA. Il controllo dei rischi di ARIZON Sourcing SA viene eseguito da Raiffeisen Svizzera come
da regolamentazione contrattuale. Il Gruppo Investnet è sorvegliato in base al livello di
controllo dei rischi assegnato. Le prescrizioni minime fissate per la gestione dei rischi sono
controllate da Raiffeisen Svizzera. Ha luogo uno scambio periodico con il responsabile del
controllo dei rischi.

Processo di gestione dei rischi
Il processo di gestione dei rischi vale per tutte le categorie di rischio, ossia per rischi di
credito, rischi di mercato e rischi operativi, e comprende i seguenti elementi:

– identificazione dei rischi,
– misurazione e valutazione dei rischi,
– gestione dei rischi,
– contenimento dei rischi tramite la determinazione di limiti adeguati,
– monitoraggio dei rischi.

Gli obiettivi della gestione dei rischi del Gruppo Raiffeisen sono:

– garantire un controllo efficace a tutti i livelli e assicurare che i rischi vengano assunti
soltanto in misura corrispondente alla propensione e tolleranza al rischio;

– creare i presupposti affinché i rischi vengano assunti in modo consapevole, mirato e
controllato, e gestiti sistematicamente;

– sfruttare in modo ottimale la propensione, ovvero garantire che i rischi vengano assunti
soltanto in previsione di proventi adeguati.

Rischi di credito
Le unità operative delle Banche Raiffeisen e di Raiffeisen Svizzera gestiscono i propri rischi
di credito in modo autonomo, tuttavia nel rispetto degli standard vigenti per l'intero
Gruppo. Per Notenstein La Roche Banca Privata SA, che assume impegni non rilevanti per la
situazione di rischio del Gruppo, gli standard possono differire.

Nella politica dei rischi, i rischi di credito vengono definiti come pericolo di perdite che si
verificano quando i clienti o altre controparti non eseguono i pagamenti stabiliti per
contratto nella misura prevista. Tali rischi esistono sia per i prestiti, le promesse di credito
irrevocabili e gli impegni eventuali, sia per i prodotti di negoziazione come i contratti di
derivati OTC. I rischi sussistono inoltre in caso di assunzione di posizioni di partecipazione
a lungo termine, in quanto può risultarne una perdita in caso di insolvenza dell'emittente.

Il Gruppo Raiffeisen identifica, valuta, gestisce e sorveglia i seguenti tipi di rischio nelle
operazioni di credito:

– rischi di controparte,
– rischi di garanzia,
– rischi di concentrazione,
– rischi paese.

Il rischio di controparte deriva dall'insolvenza di un debitore o di una controparte. Un
debitore o una controparte è ritenuto insolvente se il suo credito è in sofferenza o
compromesso.

Il rischio di garanzia deriva dalle diminuzioni di valore delle garanzie.

Il rischio di concentrazione nei portafogli crediti deriva da una distribuzione disuguale dei
crediti tra singoli beneficiari del credito, tipi di copertura, settori o regioni geografiche.

Il rischio paese rappresenta il rischio di una perdita derivante da eventi specifici di un
paese.

Il core business del Gruppo Raiffeisen è costituito dal retail banking in Svizzera. Per
ampliare la base dei proventi, diversificare i rischi e soddisfare più globalmente le esigenze
della clientela, il Gruppo Raiffeisen, partendo dal proprio core business, persegue una
diversificazione dei suoi campi di attività. Vengono sviluppate soprattutto le operazioni con
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controllo dei rischi.

Processo di gestione dei rischi
Il processo di gestione dei rischi vale per tutte le categorie di rischio, ossia per rischi di
credito, rischi di mercato e rischi operativi, e comprende i seguenti elementi:

– identificazione dei rischi,
– misurazione e valutazione dei rischi,
– gestione dei rischi,
– contenimento dei rischi tramite la determinazione di limiti adeguati,
– monitoraggio dei rischi.

Gli obiettivi della gestione dei rischi del Gruppo Raiffeisen sono:

– garantire un controllo efficace a tutti i livelli e assicurare che i rischi vengano assunti 
soltanto in misura corrispondente alla propensione e tolleranza al rischio;

– creare i presupposti affinché i rischi vengano assunti in modo consapevole, mirato e 
controllato, e gestiti sistematicamente;

– sfruttare in modo ottimale la propensione, ovvero garantire che i rischi vengano assunti 
soltanto in previsione di proventi adeguati.

Rischi di credito
Le unità operative delle Banche Raiffeisen e di Raiffeisen Svizzera gestiscono i propri rischi
di credito in modo autonomo, tuttavia nel rispetto degli standard vigenti per l'intero
Gruppo. Per Notenstein La Roche Banca Privata SA, che assume impegni non rilevanti per la
situazione di rischio del Gruppo, gli standard possono differire.

Nella politica dei rischi, i rischi di credito vengono definiti come pericolo di perdite che si
verificano quando i clienti o altre controparti non eseguono i pagamenti stabiliti per
contratto nella misura prevista. Tali rischi esistono sia per i prestiti, le promesse di credito
irrevocabili e gli impegni eventuali, sia per i prodotti di negoziazione come i contratti di
derivati OTC. I rischi sussistono inoltre in caso di assunzione di posizioni di partecipazione
a lungo termine, in quanto può risultarne una perdita in caso di insolvenza dell'emittente.

Il Gruppo Raiffeisen identifica, valuta, gestisce e sorveglia i seguenti tipi di rischio nelle
operazioni di credito:

– rischi di controparte,
– rischi di garanzia,
– rischi di concentrazione,
– rischi paese.

Il rischio di controparte deriva dall'insolvenza di un debitore o di una controparte. Un
debitore o una controparte è ritenuto insolvente se il suo credito è in sofferenza o
compromesso.

Il rischio di garanzia deriva dalle diminuzioni di valore delle garanzie.

Il rischio di concentrazione nei portafogli crediti deriva da una distribuzione disuguale dei
crediti tra singoli beneficiari del credito, tipi di copertura, settori o regioni geografiche.

Il rischio paese rappresenta il rischio di una perdita derivante da eventi specifici di un
paese.

Il core business del Gruppo Raiffeisen è costituito dal retail banking in Svizzera. Per
ampliare la base dei proventi, diversificare i rischi e soddisfare più globalmente le esigenze
della clientela, il Gruppo Raiffeisen, partendo dal proprio core business, persegue una
diversificazione dei suoi campi di attività. Vengono sviluppate soprattutto le operazioni con
la clientela investimenti e aziendale.

Le singole Banche Raiffeisen sono interessate principalmente da rischi di controparte, di
garanzia e di concentrazione che riguardano in particolar modo prestiti concessi alla
clientela privata o aziendale. Con il termine clientela aziendale si intendono soprattutto le
piccole e medie imprese operanti nel raggio di attività delle Banche Raiffeisen. I rischi di
credito sono limitati prevalentemente mediante garanzie sui crediti. Solvibilità e capacità
creditizia restano comunque i presupposti principali per la concessione di un credito. Per
quanto concerne i crediti in bianco, lo statuto prevede limiti per l'assunzione di rischi di
credito da parte delle Banche Raiffeisen; i crediti in bianco alla clientela privata sono in
linea di principio esclusi e richiedono l'approvazione di Raiffeisen Svizzera. I crediti a clienti
aziendali di importo superiore a CHF 250'000 devono essere coperti da garanzia presso
Raiffeisen Svizzera.

Come le Banche Raiffeisen, anche le succursali sono interessate principalmente da rischi di
controparte, di garanzia e di concentrazione. Dal punto di vista organizzativo, le succursali
di Raiffeisen Svizzera fanno capo al dipartimento Succursali & Regioni e concedono crediti
alla clientela privata e aziendale.

I crediti di maggiore entità alla clientela aziendale vengono gestiti prevalentemente dal
dipartimento Clientela aziendale. Gli aumenti e i nuovi crediti che, ponderati per il rischio,
superano CHF 75 milioni vengono valutati dal CRO (Chief risk officer), che presta
particolare attenzione ai rischi di concentrazione e alla variazione del value at risk.

Nell'ambito dei suoi compiti a livello di Gruppo, il dipartimento Banca centrale si espone a
rischi di controparti nazionali ed estere, tra cui il rifinanziamento sul mercato monetario e
dei capitali, la copertura dei rischi relativi alle divise e alle modifiche degli interessi o la
negoziazione in proprio. In linea di massima, gli impegni esteri dovrebbero essere sostenuti
dal dipartimento Banca centrale soltanto se è stato autorizzato e definito un limite paese.

Notenstein La Roche Banca Privata SA dispone di un proprio accesso al mercato e gestisce i
suoi rischi bancari e paese nell'ambito della gestione centralizzata dei limiti del Gruppo.

I nuovi finanziamenti di PMI Capitale SA sono verificati dall'Investment Committee di PMI
Capitale SA. L'Investment Committee è composto da sei membri, due dei quali sono
rappresentanti di Raiffeisen Svizzera.

Ai sensi dello statuto si possono assumere impegni all'estero solo fino a un massimo del
cinque per cento, ponderato per il rischio, del totale di bilancio consolidato del Gruppo
Raiffeisen.

Per l'autorizzazione e il monitoraggio delle attività con le banche commerciali vengono
utilizzati rating interni ed esterni. In questo ambito le operazioni fuori bilancio, ad esempio
con strumenti finanziari derivati, sono convertite nel loro rispettivo equivalente di credito. Il
Gruppo Raiffeisen ha stipulato con gran parte delle controparti della Banca centrale, per le
quali le operazioni OTC non vengono contabilizzate a livello centrale, un contratto quadro
svizzero per derivati OTC e un allegato di garanzia per margini di variazione (variation
margin). Lo scambio di garanzie avviene versando il margine di copertura calcolato
giornalmente. Questi impegni OTC sono gestiti e monitorati su base netta.

Nell'ambito delle partnership di cooperazione strategiche, Raiffeisen Svizzera ha acquisito
partecipazioni in altre società. Dati dettagliati sono consultabili nelle Informazioni sul
bilancio nell'allegato 7.

La valutazione della solvibilità e della capacità creditizia viene effettuata in base a standard
vincolanti a livello di Gruppo. Per la concessione di un credito sono indispensabili una
valutazione positiva della solvibilità e una comprovata sostenibilità degli oneri finanziari. I
prestiti a privati, persone giuridiche e i finanziamenti di oggetti di reddito sono classificati
mediante modelli di rating sviluppati internamente e, a partire da questi, controllati sotto il
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la clientela investimenti e aziendale.

Le singole Banche Raiffeisen sono interessate principalmente da rischi di controparte, di
garanzia e di concentrazione che riguardano in particolar modo prestiti concessi alla
clientela privata o aziendale. Con il termine clientela aziendale si intendono soprattutto le
piccole e medie imprese operanti nel raggio di attività delle Banche Raiffeisen. I rischi di
credito sono limitati prevalentemente mediante garanzie sui crediti. Solvibilità e capacità
creditizia restano comunque i presupposti principali per la concessione di un credito. Per
quanto concerne i crediti in bianco, lo statuto prevede limiti per l'assunzione di rischi di
credito da parte delle Banche Raiffeisen; i crediti in bianco alla clientela privata sono in
linea di principio esclusi e richiedono l'approvazione di Raiffeisen Svizzera. I crediti a clienti
aziendali di importo superiore a CHF 250'000 devono essere coperti da garanzia presso
Raiffeisen Svizzera.

Come le Banche Raiffeisen, anche le succursali sono interessate principalmente da rischi di
controparte, di garanzia e di concentrazione. Dal punto di vista organizzativo, le succursali
di Raiffeisen Svizzera fanno capo al dipartimento Succursali & Regioni e concedono crediti
alla clientela privata e aziendale.

I crediti di maggiore entità alla clientela aziendale vengono gestiti prevalentemente dal
dipartimento Clientela aziendale. Gli aumenti e i nuovi crediti che, ponderati per il rischio,
superano CHF 75 milioni vengono valutati dal CRO (Chief risk officer), che presta
particolare attenzione ai rischi di concentrazione e alla variazione del value at risk.

Nell'ambito dei suoi compiti a livello di Gruppo, il dipartimento Banca centrale si espone a
rischi di controparti nazionali ed estere, tra cui il rifinanziamento sul mercato monetario e
dei capitali, la copertura dei rischi relativi alle divise e alle modifiche degli interessi o la
negoziazione in proprio. In linea di massima, gli impegni esteri dovrebbero essere sostenuti
dal dipartimento Banca centrale soltanto se è stato autorizzato e definito un limite paese.

Notenstein La Roche Banca Privata SA dispone di un proprio accesso al mercato e gestisce i
suoi rischi bancari e paese nell'ambito della gestione centralizzata dei limiti del Gruppo.

I nuovi finanziamenti di PMI Capitale SA sono verificati dall'Investment Committee di PMI
Capitale SA. L'Investment Committee è composto da sei membri, due dei quali sono
rappresentanti di Raiffeisen Svizzera.

Ai sensi dello statuto si possono assumere impegni all'estero solo fino a un massimo del
cinque per cento, ponderato per il rischio, del totale di bilancio consolidato del Gruppo
Raiffeisen.

Per l'autorizzazione e il monitoraggio delle attività con le banche commerciali vengono
utilizzati rating interni ed esterni. In questo ambito le operazioni fuori bilancio, ad esempio
con strumenti finanziari derivati, sono convertite nel loro rispettivo equivalente di credito. Il
Gruppo Raiffeisen ha stipulato con gran parte delle controparti della Banca centrale, per le
quali le operazioni OTC non vengono contabilizzate a livello centrale, un contratto quadro
svizzero per derivati OTC e un allegato di garanzia per margini di variazione (variation
margin). Lo scambio di garanzie avviene versando il margine di copertura calcolato
giornalmente. Questi impegni OTC sono gestiti e monitorati su base netta.

Nell'ambito delle partnership di cooperazione strategiche, Raiffeisen Svizzera ha acquisito
partecipazioni in altre società. Dati dettagliati sono consultabili nelle Informazioni sul
bilancio nell'allegato 7.

La valutazione della solvibilità e della capacità creditizia viene effettuata in base a standard
vincolanti a livello di Gruppo. Per la concessione di un credito sono indispensabili una
valutazione positiva della solvibilità e una comprovata sostenibilità degli oneri finanziari. I
prestiti a privati, persone giuridiche e i finanziamenti di oggetti di reddito sono classificati
mediante modelli di rating sviluppati internamente e, a partire da questi, controllati sotto il
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Rischi di mercato
Rischio di modifica degli interessi: in virtù del diverso vincolo d'interesse di attivi e passivi,
le modifiche dei tassi d'interesse di mercato possono influire considerevolmente sul
risultato da interessi e sul valore economico del Gruppo Raiffeisen. Per valutare l'effetto dei
rischi d'interesse assunti sul valore attuale del capitale proprio vengono calcolati la
sensibilità ai tassi d'interesse e il value at risk. Gli effetti sulla situazione reddituale
vengono valutati mediante simulazioni di reddito dinamiche. Per la misurazione del rischio
al valore attuale tutte le posizioni di bilancio e fuori bilancio vengono raggruppate, in base
al vincolo d'interesse contrattualmente convenuto, in un bilancio di vincolo d'interesse,
replicando crediti e depositi con vincolo d'interesse e di capitale indeterminato in base a
valori empirici storici. Per rimborsi anticipati di crediti non si fanno ipotesi specifiche,
poiché di regola vengono riscossi indennizzi per scadenza anticipata. La gestione dei rischi
di modifica degli interessi avviene in modo decentralizzato in seno alle unità responsabili.
La copertura dei rischi d'interesse è attuata mediante strumenti consolidati. Il settore
Treasury, che fa parte del dipartimento Banca centrale di Raiffeisen Svizzera, ha la funzione
di controparte vincolante a livello di Gruppo per le operazioni di rifinanziamento e di
copertura. Fa eccezione Notenstein La Roche Banca Privata SA, che dispone di un proprio
accesso al mercato. In tal senso i relativi responsabili sono tenuti al rigoroso rispetto dei
limiti fissati dal Consiglio di amministrazione. Il settore Gestione dei rischi del Gruppo
sorveglia e notifica trimestralmente l'osservanza dei limiti di rischio d'interesse, valutando la
situazione di rischio del Gruppo Raiffeisen. Per singole unità, monitoraggio e reporting
avvengono con maggiore frequenza.

Altri rischi di mercato: la prassi comune prevede il rifinanziamento degli attivi nella stessa
valuta in cui sono denominati e consente pertanto di evitare in larga misura i rischi valutari
da parte delle Banche Raiffeisen.

La gestione del portafoglio delle immobilizzazioni finanziarie è a cura del settore Treasury
della Banca centrale di Raiffeisen Svizzera. Le immobilizzazioni finanziarie sono parte
integrante della riserva di liquidità del Gruppo Raiffeisen e sono in gran parte titoli a
reddito fisso di altissima qualità, che soddisfano i criteri delle prescrizioni legali sulla
liquidità. I rischi di modifica degli interessi e i rischi valutari delle immobilizzazioni
finanziarie vengono monitorati dalla Gestione dei rischi del Gruppo. Inoltre Notenstein La
Roche Banca Privata SA dispone di un proprio portafoglio di immobilizzazioni finanziarie,
che nell'ambito dei limiti globali è gestito e controllato da apposite unità presso
Notenstein La Roche Banca Privata SA.

La gestione del trading book della Banca centrale compete al settore Negoziazione,
annesso al dipartimento Banca centrale. Le Banche Raiffeisen e le succursali di Raiffeisen
Svizzera non tengono alcun trading book. L'attività di negoziazione della Banca centrale
comprende i settori interessi, divise, azioni e banconote/metalli preziosi. In tale contesto la
Gestione dei rischi del Gruppo controlla giornalmente che vengano rigorosamente
rispettati il value at risk, i limiti di sensibilità, i limiti relativi alle posizioni e di perdita fissati
dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione. Inoltre verifica quotidianamente la
plausibilità del risultato di negoziazione ed esamina, con la stessa periodicità, i parametri di
valutazione su cui si basa il conto economico relativo alla negoziazione. La negoziazione di
strumenti finanziari derivati è condizionata ai limiti di rischio e attentamente monitorata.

Sulla base del limite globale assegnato dal Consiglio di amministrazione di Raiffeisen
Svizzera alla Notenstein La Roche Banca Privata SA, il relativo Consiglio di amministrazione
stabilisce i limiti per il trading book e il portafoglio bancario. La gestione del trading book
e del portafoglio bancario entro i limiti prestabiliti spetta al settore Treasury di Notenstein
La Roche Banca Privata SA. Il servizio Financial Risk Controlling di Notenstein La Roche
Banca Privata SA sorveglia il rispetto di questi limiti in qualità di istanza di controllo
indipendente.

Il settore Gestione dei rischi del Gruppo fornisce il proprio resoconto sull'osservanza del
value at risk, dei limiti di sensibilità, relativi alle posizioni e di perdita nonché la valutazione
della situazione di rischio in particolare mediante i quattro seguenti rapporti:
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– rapporto giornaliero sui limiti di negoziazione destinato ai membri responsabili della 
Direzione,

– notifica settimanale relativa ai rischi d'interesse, destinata ai membri responsabili della 
Direzione conformemente alla Circolare FINMA 2008/6,

– rapporto mensile sui rischi destinato al responsabile del dipartimento Finanze, che 
decide se il rapporto mensile sui rischi debba essere sottoposto all'intera Direzione,

– rapporto trimestrale sui rischi destinato al Consiglio di amministrazione.

Eventuali sorpassi dei limiti di rischio di mercato fissati da Consiglio di amministrazione e
Direzione vengono comunicati ad hoc e nei rispettivi rapporti sui rischi dalla Gestione dei
rischi del Gruppo.

Requisiti in materia di fondi propri per rischi di mercato del trading book

in migliaia di CHF 31.12.2017  Ø 2017 31.12.2016  Ø 2016 

Divise/Metalli preziosi 43'234 34'032 22'687 20'683

Strumenti su tassi di interesse 160'765 162'391 144'161 147'891

Titoli di partecipazione e indici 40'521 31'558 21'025 21'411

Totale 244'520 227'981 187'873 189'986

Liquidità
I rischi di liquidità sono gestiti conformemente a criteri economico-aziendali e sorvegliati
dal settore Treasury, con la collaborazione della Gestione dei rischi del Gruppo, in base alle
disposizioni della Legge sulle banche. Nell'ambito della gestione vengono simulati in
particolare gli afflussi e i deflussi di liquidità alla luce di diversi scenari basati su vari
orizzonti di osservazione. Questi scenari comprendono tra l'altro le conseguenze delle crisi
di rifinanziamento e delle crisi generali di liquidità.

La base per il monitoraggio è costituita dai limiti definiti per legge nonché dagli indicatori
di rischio, che si basano sulle citate analisi di scenari.

Rischi operativi
Per rischi operativi Raiffeisen intende i rischi di perdite imputabili all'inadeguatezza o a
errori a livello di processi interni, collaboratori o sistemi nonché derivanti da eventi esterni,
tra cui anche i rischi relativi ad attacchi cyber e alla sicurezza delle informazioni in generale.
Oltre agli effetti finanziari vengono considerate anche le conseguenze per reputazione e
compliance.

La propensione e la tolleranza ai rischi operativi sono definite mediante limite value at risk
ovvero mediante limitazioni dei danni e della frequenza di insorgenza. La propensione e la
tolleranza al rischio sono sottoposte ad approvazione annuale da parte del Consiglio di
amministrazione. Il rispetto della tolleranza al rischio viene controllato dalla Gestione dei
rischi del Gruppo. In caso di violazione dei limiti stabiliti o di un valore soglia vengono
definite e attuate le necessarie misure.

Ogni funzione in seno al Gruppo Raiffeisen è responsabile dell'identificazione,
valutazione, gestione e del monitoraggio dei rischi operativi che insorgono nell'esercizio
della propria attività. La Gestione dei rischi del Gruppo si occupa del rilevamento di questi
ultimi a livello di Gruppo nonché dell'analisi e della valutazione dei relativi dati.
L'identificazione dei rischi viene inoltre supportata dalla raccolta e dall'analisi di eventi
operativi. Nell'area di competenza della Gestione dei rischi del Gruppo rientrano anche
progetti, metodi e strumenti destinati alla gestione di rischi operativi e la sorveglianza della
situazione di rischio. In occasione di risk assessment specifici, i rischi operativi vengono
rilevati, suddivisi in funzione della loro origine e delle loro ripercussioni, e valutati in base
alla frequenza di insorgenza e all'entità dei danni causati. Il registro dei rischi viene
aggiornato in modo dinamico. Per la riduzione dei rischi vengono definite delle misure la
cui attuazione viene controllata dagli organi di linea. Per i processi critici sotto il profilo
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aziendale, vengono elaborate misure preventive contro le emergenze e le catastrofi.

La Direzione e il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera vengono informati
trimestralmente sui risultati dei risk assessment, Key Risk Indicators (KRIs), su eventi di
rischio operativi interni considerevoli ed eventi esterni rilevanti. In caso di violazione dei
limiti value at risk si informa il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera.

Oltre al processo ordinario di gestione dei rischi, la Gestione dei rischi del Gruppo effettua,
se necessario, anche analisi ad hoc dei rischi, esamina i casi di danno che si sono verificati e
mantiene uno stretto contatto con le altre unità organizzative che, in virtù della loro
funzione, ricevono informazioni sui rischi operativi all'interno del Gruppo Raiffeisen.

Le Banche Raiffeisen eseguono almeno una volta l'anno un'analisi della situazione di
rischio operativo mediante assessment. Queste analisi sono approvate dal Consiglio di
amministrazione di ogni Banca e inoltrate alla Gestione dei rischi del Gruppo.

Il controllo dei rischi operativi di ARIZON Sourcing SA viene eseguito dalla Gestione dei
rischi del Gruppo come da regolamentazione contrattuale. La Notenstein La Roche Banca
Privata SA dispone di un proprio team opRisk. Nel rispetto della funzione il CRO di
Notenstein informa il CRO del Gruppo Raiffeisen.

Outsourcing
La gestione della rete di comunicazione dei dati di Raiffeisen Svizzera è stata esternalizzata
a Swisscom (Svizzera) SA. L'intera amministrazione titoli di Raiffeisen Svizzera è inoltre
assicurata dal Gruppo Vontobel. La scansione nell'ambito del traffico dei pagamenti con
giustificativo avviene presso Swiss Post Solutions SA e la stampa e spedizione dei
giustificativi bancari è stata esternalizzata a Trendcommerce AG. Gli Operations Services
bancari nel settore titoli e traffico dei pagamenti di Raiffeisen Svizzera e Notenstein La
Roche Banca Privata SA sono gestiti da ARIZON Sourcing SA, un'impresa comune di
Raiffeisen Svizzera e Avaloq. La piattaforma per l'identificazione online di clienti nuovi ed
esistenti tramite videostream è gestita da Inventx AG.

Nell'ambito dell'attività di emissione di prodotti strutturati, Raiffeisen Svizzera ha stipulato
un outsourcing agreement con Leonteq Securities AG. Quest'ultima, per le emissioni di
prodotti d'investimento Raiffeisen, si fa carico della strutturazione, gestione,
documentazione e distribuzione degli strumenti. Leonteq Securities AG gestisce inoltre i
rischi dei derivati e il ciclo di vita dei prodotti.

Disposizioni regolamentari
In base alla decisione della FINMA del 3 settembre 2010, le Banche Raiffeisen sono
dispensate dall'adempimento su base individuale delle disposizioni in materia di fondi
propri, di ripartizione dei rischi e delle prescrizioni sulla liquidità. Esse devono essere
rispettate su base consolidata.

Con disposizione del 16 giugno 2014, la Banca nazionale svizzera (BNS) ha dichiarato il
Gruppo Raiffeisen rilevante per il sistema ai sensi della Legge sulle banche.

Per quanto concerne il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, il Gruppo Raiffeisen
ha deciso di adottare gli approcci riportati di seguito.

Per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per i rischi di credito Raiffeisen applica
l'approccio standard internazionale (AS-BRI).

Per le categorie di clienti di governi e banche centrali, enti di diritto pubblico, banche e
commercianti di valori mobiliari nonché imprese si utilizzano rating esterni di
emittenti/emissione di tre agenzie di rating del credito riconosciute dalla FINMA.

Per i governi centrali si utilizzano rating di emittenti/emissione di un'agenzia di
assicurazione delle esportazioni, privilegiando i rating delle agenzie di rating rispetto a

– rapporto giornaliero sui limiti di negoziazione destinato ai membri responsabili della 
Direzione,

– notifica settimanale relativa ai rischi d'interesse, destinata ai membri responsabili della 
Direzione conformemente alla Circolare FINMA 2008/6,

– rapporto mensile sui rischi destinato al responsabile del dipartimento Finanze, che 
decide se il rapporto mensile sui rischi debba essere sottoposto all'intera Direzione,

– rapporto trimestrale sui rischi destinato al Consiglio di amministrazione.

Eventuali sorpassi dei limiti di rischio di mercato fissati da Consiglio di amministrazione e
Direzione vengono comunicati ad hoc e nei rispettivi rapporti sui rischi dalla Gestione dei
rischi del Gruppo.

Requisiti in materia di fondi propri per rischi di mercato del trading book

in migliaia di CHF 31.12.2017  Ø 2017 31.12.2016  Ø 2016 

Divise/Metalli preziosi 43'234 34'032 22'687 20'683

Strumenti su tassi di interesse 160'765 162'391 144'161 147'891

Titoli di partecipazione e indici 40'521 31'558 21'025 21'411

Totale 244'520 227'981 187'873 189'986

Liquidità
I rischi di liquidità sono gestiti conformemente a criteri economico-aziendali e sorvegliati
dal settore Treasury, con la collaborazione della Gestione dei rischi del Gruppo, in base alle
disposizioni della Legge sulle banche. Nell'ambito della gestione vengono simulati in
particolare gli afflussi e i deflussi di liquidità alla luce di diversi scenari basati su vari
orizzonti di osservazione. Questi scenari comprendono tra l'altro le conseguenze delle crisi
di rifinanziamento e delle crisi generali di liquidità.

La base per il monitoraggio è costituita dai limiti definiti per legge nonché dagli indicatori
di rischio, che si basano sulle citate analisi di scenari.

Rischi operativi
Per rischi operativi Raiffeisen intende i rischi di perdite imputabili all'inadeguatezza o a
errori a livello di processi interni, collaboratori o sistemi nonché derivanti da eventi esterni,
tra cui anche i rischi relativi ad attacchi cyber e alla sicurezza delle informazioni in generale.
Oltre agli effetti finanziari vengono considerate anche le conseguenze per reputazione e
compliance.

La propensione e la tolleranza ai rischi operativi sono definite mediante limite value at risk
ovvero mediante limitazioni dei danni e della frequenza di insorgenza. La propensione e la
tolleranza al rischio sono sottoposte ad approvazione annuale da parte del Consiglio di
amministrazione. Il rispetto della tolleranza al rischio viene controllato dalla Gestione dei
rischi del Gruppo. In caso di violazione dei limiti stabiliti o di un valore soglia vengono
definite e attuate le necessarie misure.

Ogni funzione in seno al Gruppo Raiffeisen è responsabile dell'identificazione,
valutazione, gestione e del monitoraggio dei rischi operativi che insorgono nell'esercizio
della propria attività. La Gestione dei rischi del Gruppo si occupa del rilevamento di questi
ultimi a livello di Gruppo nonché dell'analisi e della valutazione dei relativi dati.
L'identificazione dei rischi viene inoltre supportata dalla raccolta e dall'analisi di eventi
operativi. Nell'area di competenza della Gestione dei rischi del Gruppo rientrano anche
progetti, metodi e strumenti destinati alla gestione di rischi operativi e la sorveglianza della
situazione di rischio. In occasione di risk assessment specifici, i rischi operativi vengono
rilevati, suddivisi in funzione della loro origine e delle loro ripercussioni, e valutati in base
alla frequenza di insorgenza e all'entità dei danni causati. Il registro dei rischi viene
aggiornato in modo dinamico. Per la riduzione dei rischi vengono definite delle misure la
cui attuazione viene controllata dagli organi di linea. Per i processi critici sotto il profilo
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quelli dell'agenzia di assicurazione delle esportazioni.

Nell'esercizio in rassegna non vi sono state variazioni nelle agenzie di rating del credito e
nelle agenzie di assicurazione delle esportazioni impiegate.

Le voci di bilancio per le quali è previsto l'utilizzo di rating esterni sono:

– crediti nei confronti di banche,
– crediti nei confronti della clientela e crediti ipotecari,
– immobilizzazioni finanziarie,
– valori di sostituzione positivi.

Nel 2015 Raiffeisen ha avviato presso la FINMA il processo di autorizzazione per il calcolo
dei requisiti in materia di fondi propri e la misurazione e la gestione dei rischi di credito
secondo l'approccio F-IRB, ottenendo nel 2016 lo status «broadly compliant». La
conclusione del processo di autorizzazione è prevista per il 2019.

I requisiti in materia di fondi propri per i rischi di mercato sono calcolati in base
all'approccio standard previsto dal diritto di vigilanza. Nello specifico, viene applicato il
metodo basato sulla duration per il rischio di mercato generico degli strumenti su interessi
e il metodo delta-plus per quanto riguarda i requisiti in materia di fondi propri per le
opzioni. La tabella «Requisiti in materia di fondi propri per rischi di mercato del trading
book» fornisce una panoramica al riguardo.

Per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per i rischi operativi Raiffeisen applica
l'approccio dell'indicatore di base.

aziendale, vengono elaborate misure preventive contro le emergenze e le catastrofi.

La Direzione e il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera vengono informati
trimestralmente sui risultati dei risk assessment, Key Risk Indicators (KRIs), su eventi di
rischio operativi interni considerevoli ed eventi esterni rilevanti. In caso di violazione dei
limiti value at risk si informa il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera.

Oltre al processo ordinario di gestione dei rischi, la Gestione dei rischi del Gruppo effettua,
se necessario, anche analisi ad hoc dei rischi, esamina i casi di danno che si sono verificati e
mantiene uno stretto contatto con le altre unità organizzative che, in virtù della loro
funzione, ricevono informazioni sui rischi operativi all'interno del Gruppo Raiffeisen.

Le Banche Raiffeisen eseguono almeno una volta l'anno un'analisi della situazione di
rischio operativo mediante assessment. Queste analisi sono approvate dal Consiglio di
amministrazione di ogni Banca e inoltrate alla Gestione dei rischi del Gruppo.

Il controllo dei rischi operativi di ARIZON Sourcing SA viene eseguito dalla Gestione dei
rischi del Gruppo come da regolamentazione contrattuale. La Notenstein La Roche Banca
Privata SA dispone di un proprio team opRisk. Nel rispetto della funzione il CRO di
Notenstein informa il CRO del Gruppo Raiffeisen.

Outsourcing
La gestione della rete di comunicazione dei dati di Raiffeisen Svizzera è stata esternalizzata
a Swisscom (Svizzera) SA. L'intera amministrazione titoli di Raiffeisen Svizzera è inoltre
assicurata dal Gruppo Vontobel. La scansione nell'ambito del traffico dei pagamenti con
giustificativo avviene presso Swiss Post Solutions SA e la stampa e spedizione dei
giustificativi bancari è stata esternalizzata a Trendcommerce AG. Gli Operations Services
bancari nel settore titoli e traffico dei pagamenti di Raiffeisen Svizzera e Notenstein La
Roche Banca Privata SA sono gestiti da ARIZON Sourcing SA, un'impresa comune di
Raiffeisen Svizzera e Avaloq. La piattaforma per l'identificazione online di clienti nuovi ed
esistenti tramite videostream è gestita da Inventx AG.

Nell'ambito dell'attività di emissione di prodotti strutturati, Raiffeisen Svizzera ha stipulato
un outsourcing agreement con Leonteq Securities AG. Quest'ultima, per le emissioni di
prodotti d'investimento Raiffeisen, si fa carico della strutturazione, gestione,
documentazione e distribuzione degli strumenti. Leonteq Securities AG gestisce inoltre i
rischi dei derivati e il ciclo di vita dei prodotti.

Disposizioni regolamentari
In base alla decisione della FINMA del 3 settembre 2010, le Banche Raiffeisen sono
dispensate dall'adempimento su base individuale delle disposizioni in materia di fondi
propri, di ripartizione dei rischi e delle prescrizioni sulla liquidità. Esse devono essere
rispettate su base consolidata.

Con disposizione del 16 giugno 2014, la Banca nazionale svizzera (BNS) ha dichiarato il
Gruppo Raiffeisen rilevante per il sistema ai sensi della Legge sulle banche.

Per quanto concerne il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, il Gruppo Raiffeisen
ha deciso di adottare gli approcci riportati di seguito.

Per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per i rischi di credito Raiffeisen applica
l'approccio standard internazionale (AS-BRI).

Per le categorie di clienti di governi e banche centrali, enti di diritto pubblico, banche e
commercianti di valori mobiliari nonché imprese si utilizzano rating esterni di
emittenti/emissione di tre agenzie di rating del credito riconosciute dalla FINMA.

Per i governi centrali si utilizzano rating di emittenti/emissione di un'agenzia di
assicurazione delle esportazioni, privilegiando i rating delle agenzie di rating rispetto a
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