
Comunicato stampa 

«Riforma 21» – Il Gruppo Raiffeisen unito dà forma al proprio futuro 

Crans-Montana, 14 giugno 2019. Con il coinvolgimento di tutte le 246 Banche Raiffeisen si è 

svolto oggi a Crans-Montana un workshop dei proprietari. I temi oggetti di discussione sono stati 

la «Corporate governance» e la «Strategia dei proprietari». Nel corso del workshop si è riusciti a 

trovare un punto di vista comune e quindi a porre le basi per un radicamento a livello statutario in 

occasione della prossima Assemblea straordinaria dei delegati del 16 novembre 2019. 

Nel quadro del progetto «Riforma 21», i rappresentanti di Banche Raiffeisen si sono incontrati oggi per un 

workshop a Crans-Montana e hanno lavorato insieme per orientare il gruppo bancario con successo al 

futuro. Sono state oggetto di discussione la corporate governance del gruppo e la bozza di strategia dei 

proprietari. Dall'inizio dell'anno il gruppo di impulso «Riforma 21» ha lavorato su entrambe queste 

tematiche, coinvolgendo le Banche Raiffeisen. La strategia dei proprietari ha la funzione di stabilire quale sia 

l'incarico che i proprietari assegneranno in futuro a Raiffeisen Svizzera. La bozza di strategia dei proprietari 

ha riscosso un grande interesse tra i partecipanti. Ora sarà sviluppata ulteriormente e sarà quindi messa ai 

voti in autunno. Inoltre, i partecipanti hanno deciso di istituire un gruppo di lavoro con il compito di 

verificare l'autonomia delle succursali gestite da Raiffeisen Svizzera. Nel quadro della corporate governance 

si è discussa la questione di come dovranno essere strutturati in futuro gli organi di Raiffeisen Svizzera. I 

partecipanti si sono espressi a favore della proposta di elaborare, in previsione dell’Assemblea straordinaria 

dei delegati, il principio «one bank, one vote». I partecipanti guardano inoltre con favore all'idea di un 

comitato dei proprietari, che dovrebbe agire quale «sparring partner» del Consiglio di amministrazione di 

Raiffeisen Svizzera. 

Le discussioni e le votazioni di carattere consultivo, svolte nel corso del workshop dei proprietari, hanno 

permesso di trovare un comune punto di vista e quindi di porre le basi per un radicamento a livello 

statutario in occasione dell'Assemblea straordinaria dei delegati del 16 novembre 2019. A tal proposito Kurt 

Sidler, presidente del comitato di coordinamento delle federazioni regionali, afferma: «Fa molto piacere 

vedere come tutto il gruppo lavori insieme per orientare Raiffeisen verso un futuro di successo. Oggi sono 

state poste le basi e siamo fiduciosi che dopo l'Assemblea straordinaria dei delegati in autunno potremo 

passare alla fase realizzativa». Guy Lachappelle, Presidente del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen 

Svizzera, aggiunge: «Con il workshop odierno abbiamo raggiunto un traguardo importante nel progetto 

«Riforma 21». Un approccio democratico richiede molto tempo, sono tuttavia convinto che valga la pena 

procedere tramite votazioni e che il Gruppo Raiffeisen ne uscirà rafforzato e pronto ad affrontare il futuro». 

Nell'ambito della «Riforma 21», le Banche Raiffeisen e Raiffeisen Svizzera lavorano insieme per migliorare la 

collaborazione all'interno del Gruppo e per modernizzarlo e orientarlo con successo verso il futuro. Gli 

elementi chiave della Riforma 21 sono la corporate governance, la strategia dei proprietari e i valori 

cooperativi. 
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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 

circa 1.9 milioni di soci. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 880 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 

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

clientela per circa CHF 188 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie è pari al 17.6 per cento. 

Il totale di bilancio ammonta a CHF 225 miliardi. 
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