
 

Comunicato stampa 

Introduzione riuscita della piattaforma Avaloq presso Raiffeisen  

San Gallo, 31. Gennaio 2019. Tutte le banche Raiffeisen in 900 sedi in Svizzera sono connesse in 

tempo reale sulla piattaforma Avaloq: concordato un nuovo orientamento collaborativo a lungo 

termine. 

Raiffeisen e Avaloq scrivono una pagina di storia: a inizio gennaio si è infatti concluso con successo uno dei 

più grandi progetti IT della Svizzera. Per la prima volta nell’industria finanziaria, 253 banche (246 banche 

Raiffeisen, 6 succursali e la Banca centrale Raiffeisen) vengono gestite su un'unica piattaforma, messa a 

disposizione di tutti gli 11’000 dipendenti nelle 900 sedi Raiffeisen in Svizzera.  

Continuazione a lungo termine di una collaborazione proficua 

Raiffeisen, il terzo maggiore gruppo bancario in Svizzera, e Avaloq continueranno anche in futuro la loro 

stretta e proficua collaborazione. Per la gestione della nuova piattaforma, le due aziende hanno stipulato un 

accordo a lungo termine, in base al quale Raiffeisen Svizzera acquista la partecipazione del 49% di Avaloq 

all’ex joint venture ARIZON Sourcing SA. In futuro Raiffeisen Svizzera gestirà e continuerà a sviluppare da sé 

la propria piattaforma. Nel primo semestre 2019 ARIZON verrà completamente integrata in Raiffeisen Svizzera.  

Una piattaforma lungimirante per una digitalizzazione agile 

Rolf Olmesdahl, COO e membro della Direzione di Raiffeisen Svizzera: «Con il nuovo core banking system 

mettiamo a disposizione del nostro personale una nuova piattaforma, grazie alla quale Raiffeisen Svizzera 

getta le basi per realizzare in futuro progetti digitali agili. Per ragioni strategiche, al termine della migrazione 

volevamo che Raiffeisen Svizzera, contrariamente a quanto originariamente previsto, potesse in futuro gestire 

e continuare a sviluppare da sé la piattaforma bancaria. In relazione a questa transazione sono state costituite 

riserve per CHF 69 milioni. Esse fanno parte dei CHF 300 milioni degli effetti speciali già comunicati e previsti 

nell’ambito del risultato d’esercizio 2018 del Gruppo Raiffeisen. Ringraziamo tutti i dipendenti di Avaloq e 

ARIZON coinvolti nel progetto per la collaborazione costruttiva e professionale.» 

Jürg Hunziker, CEO Avaloq: «Siamo fieri di quanto raggiunto insieme a Raiffeisen e ARIZON. Si tratta del più 

grande progetto cui Avaloq ha partecipato: una pietra miliare nella storia dell'azienda, ma anche dell’intero 

settore finanziario. Nessuna impresa fintech e di software, infatti, era finora riuscita a migrare 253 banche 

sulla medesima piattaforma. Ciò dimostra che la tecnologia di Avaloq soddisfa tutte le esigenze di una banca 

(Tier 1). Ringraziamo i dipendenti di tutte le imprese coinvolte per aver reso possibile questo successo con la 

loro grande professionalità. Siamo lieti di continuare a collaborare intensamente con Raiffeisen. L’intera 

Avaloq Community, che negli ultimi mesi ha potuto nuovamente acquisire clienti rinomati, beneficerà inoltre 

della nostra consolidata competenza nell’ambito del retail banking.» 
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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 3.8 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 896 ubicazioni in tutta la Svizzera. 

Le 246 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 30.06.2018 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 211 miliardi e prestiti 

alla clientela per circa CHF 185 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie si attesta al 17.6 per 

cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 229 miliardi. 

 

Informazioni su Avaloq: essential for Banking 

Avaloq è all’avanguardia nella digitalizzazione e automazione del settore dei servizi finanziari.  

Avvalendoci del nostro software bancario completamente integrato, realizziamo eccezionali esperienze digitali 

proposte tramite un modello standardizzato di Business Process as a Service (BPaaS) o Software as a Service 

(SaaS) a banche e gestori patrimoniali. Le nostre soluzioni offrono agli istituti finanziari la possibilità di 

concentrarsi sull’innovazione del canale e dei prodotti, sul servizio clienti, sulla fidelizzazione del cliente e sulla 

crescita, mentre Avaloq agisce “dietro le quinte” assicurandosi dell’efficiente svolgimento delle operazioni. 

Sono 158 banche e gestori patrimoniali – con più di 4000 miliardi di franchi svizzeri di capitali gestiti a livello 

mondiale – che hanno scelto di affidarsi ad Avaloq, ai nostri prodotti e alla nostra esperienza. I nostri clienti 

sono gli istituti bancari leader di oggi e del futuro. 

Avaloq è l’unico fornitore indipendente del settore finanziario a sviluppare e gestire autonomamente il proprio 

software, il che fa di noi un leader mondiale nel campo delle soluzioni bancarie efficienti. Per promuovere 

ulteriormente l’innovazione lavoriamo con i nostri clienti, altre aziende del settore fintech, università e 

centinaia di sviluppatori esterni adottando un approccio unico, improntato alla collaborazione che chiamiamo 

l’ecosistema Avaloq. 

Avaloq ha sede centrale in Svizzera, impiega oltre 2000 collaboratori, dispone di tre centri R&S a Zurigo, 

Edimburgo e Manila, nonché di centri di assistenza dislocati tra Svizzera, Singapore e Germania. Siamo inoltre 

presenti nei centri finanziari e dell’innovazione più esigenti del mondo, tra cui Berlino, Francoforte, Hong 

Kong, Londra, Lussemburgo, Madrid, Parigi, Singapore e Sydney. 

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.avaloq.com 
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