
 

Pagina 1 di 4  

Comunicato stampa 

Eccellente esercizio per Raiffeisen  

San Gallo, 2 marzo 2018. La redditività del Gruppo Raiffeisen resta immutata: il Gruppo 

bancario registra l'utile netto più elevato mai realizzato. A questo eccellente risultato hanno 

contribuito tutti i settori. Un traguardo importante è stato raggiunto con il completamento del 

nuovo sistema bancario core e la sua introduzione presso le prime Banche Raiffeisen a inizio 

2018. 

In un mercato segnato da un profondo cambiamento strutturale dovuto alle mutate esigenze della 

clientela, alla progressiva digitalizzazione e agli elevati requisiti normativi, il Gruppo Raiffeisen ha 

conseguito un eccellente risultato. Mentre grazie a un incremento in tutte le voci di ricavo, i ricavi 

d'esercizio sono aumentati del 6.5 per cento a CHF 3.3 miliardi, il risultato d'esercizio è cresciuto 

addirittura in maniera più che proporzionale del 29.7 per cento raggiungendo CHF 1.1 miliardi.  

Utile del Gruppo mai così elevato 

Se contestualmente i costi d'esercizio pari a CHF 2.0 miliardi hanno registrato un aumento solo 

leggermente superiore a quello dell'esercizio precedente, la redditività del Gruppo Raiffeisen è invece 

migliorata in modo significativo. Il Cost Income Ratio è quindi sceso di 3.1 punti percentuali al 60.8 per 

cento. Da una parte la redditività operativa delle Banche Raiffeisen ha portato all’eccellente utile del 

Gruppo di CHF 917.1 milioni. Dall'altra, vi ha contribuito anche l'utile derivante dalla vendita delle 

partecipazioni di Helvetia e Avaloq, così come di altre posizioni, con un ricavo straordinario pari a CHF 

119.4 milioni. A seguito dell'eccellente risultato, Raiffeisen costituisce riserve supplementari per rischi 

bancari generali pari a CHF 80 milioni. 

Il Dr. Patrik Gisel, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera, si mostra molto soddisfatto 

dell'eccellente risultato d'esercizio: «L'ottima chiusura annuale del Gruppo Raiffeisen è il risultato di una 

politica aziendale oculata e di un modello aziendale chiaro basato su tre pilastri: lo sviluppo sistematico 

del nostro core business ‹Abitare› nonché l'ampliamento continuo dei due campi di attività ‹Patrimonio› 
e ‹Imprenditorialità›.» 

La principale fonte di proventi, con una quota inferiore al 70 per cento, è costituita da operazioni su 

interessi. Il risultato netto da operazioni su interessi è aumentato di CHF 28.8 milioni, ovvero dell'1.3 per 

cento. Il difficile contesto dei tassi negativi ha determinato un'ulteriore contrazione del margine 

d'interesse. Approfittando dell'ambiente borsistico il risultato da operazioni su commissione e da 

prestazioni di servizio ha registrato un aumento molto soddisfacente di CHF 27.6 milioni, ovvero del 5.9 

per cento. Leggero incremento anche del risultato da attività di negoziazione, di CHF 2.5 milioni, ovvero 

dell'1.1 per cento. Si registra anche un sensibile incremento degli altri risultati, pari a CHF 142.6 milioni, 

ovvero del 73.4 per cento. Tramite questa posizione vengono registrate all'attivo le spese relative al 

rinnovo del sistema bancario core presso Raiffeisen e Notenstein La Roche. In futuro questa voce di ricavo 

tornerà a essere nettamente inferiore. 
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Le operazioni ipotecarie rimangono il pilastro principale 

Anche le operazioni di bilancio hanno registrato un andamento soddisfacente. Con un incremento di 

CHF 7.2 miliardi, i crediti ipotecari hanno registrato una crescita superiore a quella del mercato. La quota 

di mercato di Raiffeisen nelle ipoteche nazionali ammonta ora al 17.5 per cento – e questo restando 

immutata l'elevata qualità del portafoglio ipotecario con, alla base, una politica creditizia orientata alla 

sicurezza.  

Hanno avuto un andamento positivo anche i patrimoni gestiti dal Gruppo Raiffeisen. Nel 2017 sono 

aumentati di CHF 6.8 miliardi, ovvero del 3.4 per cento, a CHF 209.6 miliardi – ciò tiene conto anche 

della vendita del portafoglio Europa orientale di Notenstein La Roche a Vontobel, del valore di CHF 2 

miliardi. 

Requisiti TLAC quasi soddisfatti già oggi 

Il 23 febbraio il Dipartimento Federale delle Finanze ha aperto la consultazione per gli attesi requisiti 

TLAC «Total Loss Absorbing Capacity» per le banche rilevanti per il sistema nazionale. Si tratta di requisiti 

supplementari che dovranno essere soddisfatti integralmente dal Gruppo Raiffeisen presumibilmente a 

partire dal 2025. Raiffeisen prevede di poter soddisfare questi requisiti supplementari già entro il periodo 

di transizione di sette anni grazie unicamente all'elevata capitalizzazione degli utili nel modello 

cooperativo. 

Chiaro orientamento di Notenstein La Roche Banca Privata 

Per Notenstein La Roche lo scorso esercizio si è svolto completamente all'insegna del riorientamento 

strategico, che si riflette sia in positivo che in negativo su tutti gli indici. Complessivamente i patrimoni 

gestiti si sono ridotti da CHF 20.3 miliardi a CHF 16.8 miliardi. CHF 2.14 miliardi sono dovuti alla vendita 

delle operazioni con l'Europa orientale a seguito della focalizzazione sul mercato nazionale svizzero e su 

singoli selezionati mercati target. Grazie a un controllo costante delle spese, i costi d'esercizio sono stati 

abbassati di CHF 27 milioni (- 18 per cento). Questa misura ha portato a un utile netto decisamente più 

elevato di CHF 23.3 milioni (+ 32.8 per cento).  

Procedimento FINMA 

Un avvenimento ha particolarmente segnato l'esercizio 2017: il procedimento di enforcement della 

FINMA in corso nei confronti di Raiffeisen Svizzera. L'indagine è incentrata su questioni processuali e 

strutturali nella gestione delle partecipazioni. Nel corso del procedimento Raiffeisen Svizzera sta 

provvedendo a ottimizzare gli iter e i processi nonché a creare best practice nella governance. A tale 

scopo sono state introdotte misure imperniate sulla separazione del portafoglio di partecipazioni al fine 

di ridurre i conflitti d'interesse.  
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Focus sul nuovo sistema bancario core 

Per il 2018 Raiffeisen ha una chiara priorità: introdurre con successo il nuovo sistema bancario core 

presso tutte le 255 Banche Raiffeisen. La migrazione al nuovo sistema creerà la base per un aumento 

dell'efficienza nel core business e costituirà il fondamento per ulteriori progetti nell'ambito della 

digitalizzazione. 

Per l'anno in corso Raiffeisen prevede una congiuntura in costante ripresa. Secondo le attuali stime, nel 

2018 il Gruppo bancario prevede una crescita del prodotto interno lordo svizzero del 2.1 per cento. Di 

conseguenza, la crescita nel core business nell'attuale periodo in rassegna dovrebbe mantenersi a un 

livello paragonabile a quello del 2017. La difficile situazione di mercato con il perdurare dei tassi 

d'interesse negativi fa prevedere che difficilmente sarà superato lo straordinario risultato del 2017. Grazie 

alla straordinaria vicinanza alla clientela, all'innovativa offerta di servizi e alla tecnologia moderna, 

Raiffeisen è perfettamente preparata per un'ulteriore crescita e un futuro di successo. 

 

Il Gruppo Raiffeisen in cifre 

 

  2017 

(in milioni di 

CHF) 

2016 

(in milioni di 

CHF) 

Variazione 

(in milioni di 

CHF) 

Variazione 

(in 

percentuale) 

Totale di bilancio 227‘727.9 218‘589.7 9‘138.2 4.2 

Prestiti alla clientela 180'537.7 173'445.0 7'092.7 4.1 

di cui ipoteche 172'621.5 165'426.2 7'195.3 4.3 

Depositi della clientela 164'084.8 158'254.4 5'830.4 3.7 

Patrimonio  

clienti gestito (AuM) 
209'591.6 202'794.9 6'796.7 3.4 

Ricavi d'esercizio 3‘309.9 3‘108.4 201.4 6.5 

Risultato netto da operazioni 

su interessi 

2'248.2 2'219.4 28.8 1.3 

Risultato da operazioni su 

commissione e da 

prestazioni di servizio 

494.3 466.8 27.6 5.9 

Risultato da attività di 

negoziazione  

230.4 227.9 2.5 1.1 

Altri risultati ordinari 337.0 194.3 142.6 73.4 

Costi d'esercizio 2‘013.5 1‘987.6 25.9 1.3 

Risultato d'esercizio 1‘108.4 854.7 253.7 29.7 

Utile del Gruppo 917.1 754.1 163.0 21.6 
  



Pagina 4 di 4 

  2017 

(in milioni di 

CHF) 

2016 

(in milioni di 

CHF) 

Variazione 

(in milioni di 

CHF) 

Variazione 

(in 

percentuale) 

Capitale proprio 15‘700.4 14‘385.0 1‘315.4 9.1 

Quota dei fondi propri 

complessivi in percentuale  
17.4 16.9   

Quote di capitale in 

percentuale (going concern) 
17.0 16.5   

Quota CET1 in percentuale 15.9 15.2   

Leverage ratio in percentuale 7.1 6.8   

 

Collaboratori  

(posti a tempo pieno) 
9'411 9'276 136 1.5 

Totale collaboratori 11'158 11'026 132 1.2 

Soci 1'890'126 1'876'687 13'439 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. 

Foto: Le immagini della conferenza stampa saranno disponibili su 
www.raiffeisen.ch/media a partire dalle ore 14:00. 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 
071 225 84 84, medien@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 912 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 31 dicembre 2017 il Gruppo Raiffeisen gestiva un 

patrimonio clienti di CHF 210 miliardi e prestiti alla clientela per circa CHF 181 miliardi. La quota di 

mercato nelle operazioni ipotecarie è pari al 17.5 per cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 228 

miliardi. 
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