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Comunicato stampa
Raiffeisen vende la partecipazione in Helvetia Holding SA
San Gallo, 14 settembre 2017. Raiffeisen ha deciso di vendere completamente la sua partecipazione
del 4% in Helvetia Holding SA. La vendita della posizione avviene tramite un procedimento di
accelerated bookbuilding presso investitori istituzionali. A tal fine agli investitori vengono richieste
offerte su volumi e prezzi desiderati. Successivamente si procederà all'assegnazione delle azioni. Il
processo di vendita è iniziato oggi dopo la chiusura della borsa. Il risultato sarà comunicato dopo
la conclusione del collocamento.
Le pluriennali relazioni d'affari di successo tra Helvetia e Raiffeisen non sono toccate dalla vendita della
partecipazione. La cooperazione nella distribuzione di assicurazioni Helvetia nelle Banche Raiffeisen rimane in
essere.
La vendita della partecipazione è connessa al riorientamento della strategia di rete di Raiffeisen e alla
convinzione che alla base di una cooperazione (operativa) di successo non vi sia la necessità strategica di una
partecipazione finanziaria. In seguito ai crescenti requisiti patrimoniali normativi Raiffeisen orienta più
marcatamente la sua allocazione di capitale al core business. La vendita della partecipazione Helvetia è quindi
un passo logico e un chiaro impegno a sviluppare ulteriormente il core business. Inoltre la vendita rafforza la
base di fondi propri di Raiffeisen.

Informazioni:

Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera
071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch
Cécile Bachmann, addetta stampa
071 225 96 27, cecile.bachmann@raiffeisen.ch
Dominik Chiavi, addetto stampa
071 225 80 58, dominik.chiavi@raiffeisen.ch

Raiffeisen: il terzo Gruppo bancario in Svizzera
Il Gruppo Raiffeisen è la banca retail leader in Svizzera. La terza forza del mercato bancario svizzero conta 1.9
milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 930 ubicazioni in tutta la Svizzera. Le
255 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma cooperativa, fanno capo a
Raiffeisen Svizzera società cooperativa che dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. Grazie alle
società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen offre a privati e aziende una vasta gamma di
prodotti e servizi. Al 30.6.2017 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 207 miliardi e prestiti
alla clientela per circa CHF 177 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie è pari al 17.3 per
cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 228 miliardi.

Come disdire la ricezione dei comunicati stampa:
se non desiderate più ricevere i nostri comunicati, inviate un'e -mail a medien@raiffeisen.ch.

Important Information
This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to subscribe for, the securities
being issued in connection with the accelerated book-building process, in any jurisdiction where such offer or
sale would be unlawful. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent
into the United States, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction in which such distribution would be
unlawful or would require registration or other measures.
This document is not a prospectus. This document does not constitute or form a part of any offer or solicitation
to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been,
and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"),
and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration
requirements of the Securities Act. There will be no public offer of such securities in the United States.
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