
Comunicato stampa 

I delegati approvano i conti annuali del Gruppo Raiffeisen 

Crans-Montana, 15 giugno 2019. Con l'Assemblea ordinaria dei delegati 2019 il Gruppo Raiffeisen 

conclude l'esercizio dello scorso anno. Il Consiglio di amministrazione ha informato i delegati sulle 

remunerazioni del Consiglio di amministrazione e della Direzione. Inoltre, Raiffeisen si impegna a 

mantenere il modello cooperativo nell'ambito della revisione della forma giuridica di Raiffeisen 

Svizzera.  

In occasione dell'Assemblea ordinaria dei delegati di Raiffeisen Svizzera, tenutasi oggi a Crans-Montana, i 162 

delegati hanno approvato il conto annuale 2018 di Raiffeisen Svizzera e il conto annuale consolidato 2018 

del Gruppo Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen, nel corso della conferenza stampa di bilancio del 1° marzo 2019 

ha presentato nuovamente un risultato operativo solido, anche se l'utile è stato inferiore a seguito di effetti 

straordinari. Si è proseguito sulla strada della separazione e sono state portate avanti le misure della 

disposizione della FINMA oltre che quelle derivanti dall'indagine indipendente. La nuova struttura 

organizzativa al 1° luglio 2019 consentirà a Raiffeisen Svizzera di orientarsi ancora meglio alle esigenze delle 

Banche Raiffeisen. 

Con il rapporto sulle remunerazioni 2018 il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha prestato 

fede alla sua promessa di maggiore trasparenza. Sono state nel contempo fornite informazioni in merito alle 

modifiche in vigore per il Consiglio di amministrazione dal 1° gennaio 2019 e per la Direzione dal 1° luglio 

2019 . Sono stati quindi aboliti i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese connesse alle riunioni per i Membri 

del Consiglio di amministrazione; i contributi alle assicurazioni sociali in futuro saranno a carico di Raiffeisen 

Svizzera e dei Membri del Consiglio di amministrazione in egual misura. Dal 1° luglio la compensazione totale 

dei singoli Membri della Direzione sarà limitata a meno di un milione di franchi e i termini di disdetta saranno 

uniformati a sei mesi. La remunerazione del Presidente della Direzione è già stata modificata e comunicata 

con l'inizio del mandato di Heinz Huber. Raiffeisen Svizzera contribuisce in questo modo alla cultura 

cooperativa del Gruppo Raiffeisen.  

In quattro separate votazioni consultive, all'Assemblea dei delegati sono inoltre state presentate la 

remunerazione del Consiglio di amministrazione e della Direzione 2018 e la remunerazione del Consiglio di 

amministrazione e della Direzione prevista per il 2019. La maggioranza dei delegati non ha approvato il 

rapporto sulle remunerazioni 2018, ma, con una chiara maggioranza, ha accolto positivamente il nuovo 

quadro sulle remunerazioni 2019 e quindi gli sforzi intrapresi dal Consiglio di amministrazione e dalla 

Direzione. 

Inoltre, il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha deciso di rimandare il discarico al Consiglio di 

amministrazione e alla Direzione fino a data da destinarsi, finché non siano disponibili in misura sufficiente le 

informazioni necessarie per prendere una decisione. 

L'Assemblea dei delegati è stata anche informata in merito alla futura forma giuridica di Raiffeisen Svizzera. 

Raiffeisen Svizzera è giunta alla conclusione che una trasformazione in società anonima non produrrebbe 

alcun valore aggiunto per il Gruppo bancario. Il modello cooperativo è ormai consolidato, continua a essere 

al passo con i tempi e in grado di affrontare le sfide future. La FINMA ha ricevuto il rapporto finale sulla verifica 

della forma giuridica di Raiffeisen Svizzera. 

Guy Lachappelle, Presidente del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera: «Dopo le turbolenze dello 

scorso anno, Raiffeisen ha fatto i passi necessari e portato avanti il rimodernamento. Il rinnovo dei vertici di 
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Raiffeisen Svizzera sarà completato quest'anno. Insieme al workshop sulla Riforma 21, svoltosi ieri, stiamo 

spianando la via alla modernizzazione della grande cooperativa.»  

 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, media@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. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 880 ubicazioni in tutta la Svizzera. Le 246 Banche Raiffeisen, 

giuridicamente autonome 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. Il 31 

dicembre 2018 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di 196 miliardi di franchi e prestiti alla 

clientela per circa 188 miliardi di franchi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.6 per 

cento. Il totale di bilancio ammonta a 225 miliardi di franchi. 

 

Disdire il comunicato stampa: 

Se non desiderate più ricevere i nostri comunicati, inviate una mail a media@raiffeisen.ch. 

 

mailto:media@raiffeisen.ch

	Comunicato stampa

