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Comunicato stampa 

 

Raiffeisen cresce in tutte le voci di ricavo 

 

San Gallo, 24 febbraio 2017. Il Gruppo Raiffeisen ha chiuso anche lo scorso esercizio con un 

risultato soddisfacente, registrando una crescita in tutte le voci di ricavo. Nonostante effetti 

straordinari, il Gruppo bancario ha conseguito il terzo utile più elevato nella sua storia. 

 

In un contesto di mercato difficile a livello economico il Gruppo Raiffeisen ha fornito eccellenti presta-

zioni. I ricavi d'esercizio sono aumentati del 2.7 per cento, ovvero di CHF 81.3 milioni, attestandosi a 

CHF 3.1 miliardi. All'incremento hanno contribuito tutte le voci di ricavo: le operazioni su interessi, così 

come le operazioni su commissione e da prestazioni di servizio nonché le attività di negoziazione.  

 

Nonostante questa soddisfacente crescita dei ricavi, il risultato d'esercizio è sceso del 9.4 per cento, 

ovvero di CHF 88.7 milioni. I motivi risiedono soprattutto nei maggiori costi d'esercizio a seguito degli 

investimenti nell'infrastruttura informatica e fisica, degli accresciuti oneri in ambito normativo e di una 

rettifica di valore sulla partecipazione in Leonteq pari a CHF 69 milioni. Il Cost Income Ratio è quindi 

aumentato di 1.3 punti percentuali, attestandosi al 63.9 per cento. Grazie alla vendita della società di 

asset management Vescore, sono stati realizzati ricavi straordinari pari a CHF 64 milioni. Nel complesso, 

l'utile del Gruppo rispetto all'esercizio precedente si è ridotto del 6.6 per cento, attestandosi a CHF 754.1 

milioni.  

 

Uno sguardo alle voci di ricavo indica che le operazioni su interessi, con una quota del 72 per cento circa, 

ovvero CHF 2.2 miliardi, rimangono la principale fonte di proventi. La crescita nello scorso esercizio è 

stata del 2.0 per cento, ovvero CHF 42.7 milioni. Un incremento netto dell'8.9 per cento, ovvero CHF 

18.6 milioni, è stato registrato anche dalle attività di negoziazione, mentre il risultato da operazioni su 

commissione e da prestazioni di servizio è aumentato solo in misura esigua dello 0.9 per cento, ovvero 

CHF 4.1 milioni. 

 

Le operazioni ipotecarie rimangono la fonte di proventi più importante 

Le operazioni di bilancio hanno registrato un andamento particolarmente soddisfacente. Sia i crediti ipo-

tecari, sia i depositi della clientela, con un incremento rispettivamente di CHF 6.8 miliardi e CHF 8.0 

miliardi, hanno registrato una netta crescita, superiore a quella del mercato. Il costante afflusso di fondi 

della clientela pari al 5.3 per cento (nell'esercizio precedente +6.2 per cento) ha interessato in egual 

misura tutte le regioni della Svizzera, dimostrando che le clienti e i clienti ripongono grande fiducia nelle 

Banche Raiffeisen.  

 
Il patrimonio gestito ha registrato una riduzione del 2.9 per cento, attestandosi a CHF 202.8 miliardi. 

Nonostante il positivo afflusso netto di nuovi fondi pari a CHF 8 miliardi ottenuto lo scorso anno, la 

diminuzione di CHF 14 miliardi, generata dalla vendita di Vescore, non ha potuto essere completamente 

compensata. 

 

Nelle operazioni ipotecarie Raiffeisen ha proseguito la sua storia di successo. Nel 2016 i crediti ipotecari 

sono aumentati del 4.3 per cento da CHF 158.6 miliardi a CHF 165.4 miliardi. A titolo di paragone, il 



Pagina 2 di 4 

mercato ipotecario svizzero, con il 2.6 per cento, è cresciuto in modo meno marcato. La quota di mercato 

di Raiffeisen ammonta ora al 17.2 per cento. Ancora una volta la crescita non ha avuto effetti sui rischi 

di perdita: le perdite derivanti dalle operazioni di credito sono state di soli CHF 15.9 milioni, ovvero solo 

lo 0.01 per cento dei prestiti alla clientela. 

 

Patrik Gisel, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera, ha dichiarato: «La nostra costante crescita 

dei ricavi è basata sul chiaro modello aziendale e sulla stabilità a lungo termine del Gruppo Raiffeisen. 

Non operiamo su mercati speculativi, siamo tra le banche più sicure della Svizzera e ci distinguiamo per 

la nostra particolare vicinanza alla clientela. Ancora una volta è valsa la pena seguire questi nostri principi 

di successo.» 

 

Eccellente qualità del capitale 

La scorsa estate il Consiglio federale ha modificato le disposizioni «too-big-to-fail» distinguendo ora, per 

le banche di rilevanza sistemica, tra requisiti patrimoniali per il caso di prosecuzione («going concern») e 

i requisiti per il caso di risanamento e di liquidazione («gone concern»). Mentre i requisiti gone concern 

non sono ancora noti, Raiffeisen supera i vigenti requisiti going concern pari al 14.4 per cento. La quota 

CET1, alla fine del 2016, ammonta al 15.3 per cento e la quota dei fondi propri complessivi al 17.0 per 

cento. Anche il leverage ratio, con il 6.84 per cento, è nettamente superiore al requisito del 4.625 per 

cento.  

Controversia fiscale USA conclusa con successo e basi gettate per Notenstein La Roche  

Due avvenimenti hanno caratterizzato in modo particolare l'esercizio 2016: la vendita della società di 

gestione patrimoniale Vescore a Vontobel e l'esito positivo della controversia fiscale USA. Nel 2013 Raif-

feisen aveva deciso di partecipare alla controversia fiscale USA nella categoria 3. La soluzione raggiunta 

nel dicembre 2016 conferma che questa decisione è stata quella giusta.  

Il 2016 è stato anche l'anno della riorganizzazione di Notenstein La Roche. La banca privata affiliata è 

riuscita a incrementare leggermente i suoi ricavi d'esercizio pari a CHF 176.5 milioni (nell'esercizio pre-

cedente CHF 172.0 milioni) apportando al risultato del Gruppo un contributo agli utili pari a CHF 17.6 

milioni, chiudendo però l'esercizio complessivamente al di sotto delle aspettative. Il cambiamento avviato 

mira a snellire i processi e le strutture della banca privata e a rielaborare la gamma di prodotti. Con queste 

misure Notenstein La Roche pone le basi per un'ulteriore crescita e per uno sviluppo strategico sotto 

l'egida del Gruppo Raiffeisen. Nel quadro della strategia di diversificazione, in futuro i servizi della banca 

privata e quelli di Raiffeisen saranno ulteriormente armonizzati, così da poter offrire ai clienti, in tutte le 

fasi della loro vita, una consulenza su misura nelle questioni relative agli investimenti. 

Focus sul nuovo sistema bancario core 

Il 2017 sarà tutto all'insegna dell'introduzione del nuovo sistema bancario core presso le Banche Raiffei-

sen, Raiffeisen Svizzera e Notenstein La Roche. La migrazione al nuovo sistema porrà le basi per lo sfrut-

tamento di nuove opportunità nella digitalizzazione. I progetti sono tra l'altro una piazza digitale per il 

radicamento a livello locale delle Banche Raiffeisen nel mondo digitale, nonché un workplace digitale per 

i collaboratori. 
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Il continuo sviluppo della rete Raiffeisen prosegue quindi anche nel 2017, concentrandosi sull'interfaccia 

con la clientela. Al centro vi è l'ulteriore ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi nei segmenti clien-

tela retail, investimenti e aziendale.  

A livello finanziario, per il Gruppo Raiffeisen l'esercizio 2017 sarà un anno impegnativo. La pressione sui 

margini e l'aumento della concorrenza continueranno a caratterizzare il mercato bancario svizzero. I 

prezzi degli immobili dovrebbero consolidarsi a livelli elevati, poiché l'intensa attività edilizia degli ultimi 

anni ha portato a un avvicinamento di offerta e domanda. Inoltre, il livello dei prezzi raggiunto, abbinato 

alle misure normative ha un effetto frenante sulla domanda. Nonostante la persistente complessità delle 

condizioni quadro economiche, per il 2017 Raiffeisen prevede una crescita dei ricavi leggermente mag-

giore. Nelle operazioni su interessi ci si attende una crescita lievemente più ridotta dei prestiti alla clientela 

e dei fondi della clientela rispetto al 2016. Nel complesso, quindi, per il 2017 ci si aspetta un risultato 

operativo più elevato rispetto all'esercizio precedente. Il Gruppo Raiffeisen guarda al futuro con cauto 

ottimismo.  

 

Il Gruppo Raiffeisen in cifre 

 

  2016 

(in milioni di 

CHF) 

2015 

(in milioni di 

CHF) 

Variazione 

(in milioni di 

CHF) 

Variazione in 

percentuale 

Totale di bilancio 218'559.8 205'748.2 12'811.6 6.2 

Prestiti alla clientela 173'445.0 166'478.7 6'966.3 4.2 

di cui ipoteche 165'426.2 158'593.6 6'832.6 4.3 

Depositi della clientela 158'254.4 150'272.4 7'982.1 5.3 

Patrimonio  

clienti gestito (AuM) 
202'794.9 208'855.9 -6'061.0 -2.9 

Ricavi d'esercizio 3'097.2 3'015.9 81.3 2.7 

Risultato netto da operazioni 

su interessi 

2'219.4 2'176.8 42.7 2.0 

Risultato da operazioni su 

commissione e da presta-

zioni di servizio 

466.8 462.7 4.1 0.9 

Risultato da attività di nego-

ziazione  

227.9 209.3 18.6 8.9 

Altri risultati ordinari 183.1 167.1 15.9 9.5 

Costi d'esercizio 1'979.3 1'887.4 91.9 4.9 

Risultato d'esercizio 854.7 943.4 -88.7 -9.4 

Utile del Gruppo 754.1 807.7 -53.6 -6.6 
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  2016 

(in milioni di 

CHF) 

2015 

(in milioni di 

CHF) 

Variazione 

(in milioni di 

CHF) 

Variazione in 

percentuale 

Capitale proprio 14'385.0 13'318.2 1'066.9 8.0 

Quota dei fondi propri com-

plessivi in percentuale 
17.0 16.4   

Quota dei fondi propri in 

percentuale (going concern) 
16.5 15.9   

Quota CET1 in percentuale 15.3 14.6   

Leverage ratio in percentuale 6.8 6.7   

 

Collaboratori  

(posti a tempo pieno) 
9'276 9'286 -10 -0.1 

Totale collaboratori 11'026 11'046 -20 -0.2 

Soci 1'876'687 1'862'032 14'655 0.8 

Clienti 3'745'135 3'717'987 27'148 0.7 

 

 

Presentazione:  la presentazione relativa alla conferenza stampa di bilancio sarà disponibile per il 

download su www.raiffeisen.ch/media a partire dalle ore 10:30. 

Fotografie: le immagini della conferenza stampa saranno disponibili su www.raiffeisen.ch/me-

dia a partire dalle ore 14:00. 

 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

 071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch 

 

 

  

Raiffeisen: Terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca svizzera leader nel retail banking. Quale terza forza sul mercato bancario 

svizzero, Raiffeisen conta 1.9 milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 

955 località in tutta la Svizzera. Le 270 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in 

forma cooperativa, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'in-

tero Gruppo Raiffeisen. Con società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen mette a dispo-

sizione di privati e aziende un'ampia offerta di prodotti e servizi. Al 31.12.2016 il Gruppo Raiffeisen 

gestiva un patrimonio clienti di CHF 203 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 173 miliardi circa. La 

quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.2 per cento. Il totale di bilancio si attesta a 

CHF 219 miliardi. 

http://www.raiffeisen.ch/medien
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