
Comunicato stampa 

Raiffeisen riconosce la disposizione della FINMA e ha avviato misure di miglioramento 

San Gallo, 14 giugno 2018. Dopo un'indagine di otto mesi l'autorità federale di vigilanza sui 

mercati finanziari FINMA ha concluso la sua procedura di enforcement nei confronti di Raiffeisen 

e disposto delle misure, molte delle quali sono già in fase di attuazione. 

Nel comunicato stampa emesso al termine della procedura, la FINMA stabilisce che Raiffeisen ha mostrato 

gravi carenze nella Corporate Governance e ha gestito i conflitti d'interesse in misura insufficiente. Sulla 

base del suo rapporto conclusivo la FINMA ha pertanto varato un pacchetto di misure atte a ristabilire una 

situazione di normalità. 

Già due anni fa Raiffeisen Svizzera aveva avviato una serie di misure per la corporate governance. Tra queste 

rientravano la strategia di separazione coerentemente perseguita dal 2016 e la connessa sostanziale 

riduzione dei conflitti d'interesse. Negli ultimi mesi Raiffeisen Svizzera ha nuovamente intensificato i propri 

sforzi per migliorare la gestione aziendale commissionando un'indagine indipendente su tutte le 

partecipazioni rivelanti dell'era Vincenz. 

In accordo con la FINMA, Raiffeisen Svizzera ha avviato il processo di rinnovamento nel Consiglio di 

amministrazione con l'obiettivo di rafforzare il comitato superiore a livello tecnico. Le disposizioni della 

FINMA in merito alle competenze nei settori Rischio e Compliance come anche esperienza nel settore 

bancario sono comprese nel processo di ricerca di futuri membri del Consiglio di amministrazione. Il 

processo per il completo rinnovamento del CdA è iniziato nel 2017 ed è stato possibile fare un grande passo 

in avanti con le dimissioni già avvenute o annunciate di cinque membri del CdA e l'elezione - già all'ordine 

del giorno - di due nuovi membri in occasione dell'Assemblea dei delegati del 16 giugno 2018.  

La FINMA obbliga inoltre Raiffeisen Svizzera a verificare in modo approfondito i vantaggi e gli svantaggi di 

una conversione in società anonima, tuttavia senza l'aspettativa di obiettivi precisi. Il Consiglio di 

amministrazione di Raiffeisen Svizzera procederà alla verifica della forma societaria nell'ambito dell'attuale 

discussione strutturale. 

In merito alle disposizioni della FINMA, Prof. Dr. Pascal Gantenbein, Vicepresidente del Consiglio di 

amministrazione di Raiffeisen Svizzera, afferma quanto segue: «Il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen 

Svizzera ha la responsabilità di portare a termine coerentemente il percorso di rinnovamento avviato due 

anni fa, al fine di garantire costantemente una corporate governance ineccepibile. Ci assicureremo che tali 

mancanze non si verifichino nuovamente.» 

La FINMA esprime apprezzamento per le misure già avviate. 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch 
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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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