
  

Comunicato stampa 

Il Prof. Dr. Bruno Gehrig e lo studio legale Homburger conducono un'indagine indipendente 

presso Raiffeisen 

San Gallo, 11 aprile 2018. Per elaborare l'era Pierin Vincenz, Raiffeisen Svizzera avvia un'indagine 

interna e nomina il Prof. Dr. Bruno Gehrig quale Lead-Investigator indipendente. Lo stesso sarà 

affiancato da un team dello studio legale Homburger. L’obiettivo di questa indagine  indipendente 

è quello di verificare eventuali irregolarità negli acquisti di partecipazioni da parte di Raiffeisen 

Svizzera o delle sue società affiliate, effettuati  a partire dal 2005. 

Facendo luce sul passato, il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera intende garantire trasparenza. 

Al fine di esaminare il periodo trascorso sotto la guida dell'ex Presidente della Direzione, Dr. Pierin Vincenz, 

durante la riunione di ieri il Consiglio di amministrazione ha deciso di affidare l'incarico di Lead Investigator al 

Prof. Dr. Bruno Gehrig. Bruno Gehrig è una personalità indipendente, riconosciuta e vanta una grande 

esperienza in funzioni esecutive e di vigilanza nel settore dei servizi finanziari. 

Indipendente e credibile 

Bruno Gehrig condurrà l'indagine in stretta collaborazione con un team di esperti dello studio legale 

Homburger. Homburger soddisfa tutti i criteri necessari di indipendenza ed esperienza in indagini forensi e 

dispone di un numero sufficiente di specialisti, così da portare a termine l’indagine in tempi utili. Homburger 

darà immediatamente inizio ai lavori di verifica.  

Analisi di tutte le partecipazioni 

La questione centrale è se vi siano state irregolarità rilevanti nell'acquisto di partecipazioni da parte di 

Raiffeisen Svizzera o delle sue società affiliate, a partire dal 2005. A tale scopo tutte le circa 100 partecipazioni 

che rientrano in questo periodo verranno sottoposte ad un'analisi dei rischi e se necessario analizzate nel 

dettaglio.  

Sono escluse dalla verifica le aziende e le transazioni sottoposte direttamente ad indagine nell'ambito 

dell'inchiesta penale del Pubblico ministero di Zurigo. Se nel corso dell’indagine avviata da Raiffeisen dovessero 

emergere aspetti di diritto penale, relativi al diritto di vigilanza, di diritto civile o rilevanti dal punto di vista 

etico, Raiffeisen Svizzera ne prenderà atto in modo coerente facendovi seguire gli opportuni provvedimenti. 

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e il Pubblico ministero zurighese sono stati 

informati riguardo a tale procedura. 

«Elaborando in modo coerente il passato e garantendo trasparenza al risultato delle indagini, vogliamo 

rafforzare la fiducia nei confronti di Raiffeisen Svizzera», afferma il Prof. Dr. Pascal Gantenbein, Vicepresidente 

del Consiglio di amministrazione. L’indagine sarà completata al più tardi entro la fine del 2018. 
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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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