
Bilancio del Gruppo
al 31 dicembre 2018

in migliaia di CHF Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione Variazione
in % 

Attivi

Liquidità 19'188'528 20'523'022 -1'334'494 -6.5

Crediti nei confronti di banche 2'224'730 8'331'689 -6'106'959 -73.3

Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 4'920 231'672 -226'752 -97.9

Crediti nei confronti della clientela 8'135'116 7'916'175 218'941 2.8

Crediti ipotecari 179'558'432 172'621'503 6'936'929 4.0

Attività di negoziazione 3'454'705 3'879'083 -424'378 -10.9

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 1'336'726 1'676'852 -340'126 -20.3

Immobilizzazioni finanziarie 6'612'833 7'593'388 -980'555 -12.9

Ratei e risconti 259'248 277'805 -18'557 -6.7

Partecipazioni non consolidate 682'877 650'117 32'760 5.0

Immobilizzazioni materiali 2'933'400 2'802'620 130'780 4.7

Valori immateriali 53'811 371'884 -318'073 -85.5

Altri attivi 887'633 852'136 35'497 4.2

Totale attivi 225'332'959 227'727'946 -2'394'987 -1.1

Totale dei crediti postergati 76'108 154'819 -78'711 -50.8

di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito - 794 -794 -100.0

Passivi

Impegni nei confronti di banche 6'463'282 12'602'955 -6'139'673 -48.7

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 2'925'136 2'200'519 724'617 32.9

Impegni risultanti da depositi della clientela 165'701'376 164'084'825 1'616'551 1.0

Impegni risultanti da attività di negoziazione 69'530 133'799 -64'269 -48.0

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 1'927'991 1'691'646 236'345 14.0

Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value 2'299'953 2'580'306 -280'353 -10.9

Obbligazioni di cassa 590'741 835'965 -245'224 -29.3

Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 26'864'051 25'938'644 925'407 3.6

Ratei e risconti 854'782 850'574 4'208 0.5

Altri passivi 120'859 160'026 -39'167 -24.5

Accantonamenti 1'035'435 948'633 86'802 9.2

Riserve per rischi bancari generali 200'000 80'000 120'000 150.0

Capitale sociale 2'172'270 1'957'396 214'874 11.0

Riserva legale da utili 13'610'967 12'745'940 865'027 6.8

Riserva da conversione delle valute estere 5 7 -2 -28.6

Utile del Gruppo 540'820 917'068 -376'248 -41.0

Totale del capitale proprio (senza quote minoritarie) 16'524'062 15'700'411 823'651 5.2

Quote minoritarie nel capitale proprio -44'239 -357 -43'882 n.a

– di cui quote minoritarie dell'utile del Gruppo -43'882 -6'317 -37'565 594.7

Totale del capitale proprio (con quote minoritarie) 16'479'823 15'700'054 779'769 5.0

Totale passivi 225'332'959 227'727'946 -2'394'987 -1.1

Totale degli impegni postergati 1'594'672 1'761'917 -167'245 -9.5

di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito 1'059'154 1'226'398 -167'244 -13.6

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 530'776 468'486 62'290 13.3

Impegni irrevocabili 9'510'885 8'790'318 720'567 8.2

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 109'234 113'897 -4'663 -4.1



Conto economico del Gruppo
2018

in migliaia di CHF Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione Variazione
in % 

Proventi da interessi e sconti 2'895'035 2'943'160 -48'125 -1.6

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 48'584 54'449 -5'865 -10.8

Oneri per interessi -652'937 -747'106 94'169 -12.6

Risultato lordo da operazioni su interessi 2'290'682 2'250'503 40'179 1.8

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su
interessi

-62'735 -2'341 -60'394 n.a

Risultato netto da operazioni su interessi 2'227'947 2'248'162 -20'215 -0.9

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento 373'275 422'489 -49'214 -11.6

Proventi da commissioni su operazioni di credito 21'377 20'260 1'117 5.5

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 224'240 234'606 -10'366 -4.4

Oneri per commissioni -168'113 -183'016 14'903 -8.1

Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di
servizio

450'779 494'339 -43'560 -8.8

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 210'375 230'402 -20'027 -8.7

Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 5'269 28'555 -23'286 -81.5

Proventi da partecipazioni 76'241 88'796 -12'555 -14.1

Risultato da immobili 20'891 20'566 325 1.6

Altri proventi ordinari 129'252 209'678 -80'426 -38.4

Altri oneri ordinari -42'286 -10'635 -31'651 297.6

Altri risultati ordinari 189'367 336'960 -147'593 -43.8

Ricavi netti 3'078'468 3'309'863 -231'395 -7.0

Costi per il personale -1'390'544 -1'395'392 4'848 -0.3

Altri costi d’esercizio -606'410 -618'087 11'677 -1.9

Costi d'esercizio -1'996'954 -2'013'479 16'525 -0.8

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su
immobilizzazioni materiali e valori immateriali

-258'648 -188'433 -70'215 37.3

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite -123'815 478 -124'293 n.a

Risultato d’esercizio 699'051 1'108'429 -409'378 -36.9

Ricavi straordinari 82'439 119'373 -36'934 -30.9

Costi straordinari -8'573 -3'628 -4'945 136.3

Variazioni di riserve per rischi bancari generali -120'000 -80'000 -40'000 50.0

Imposte -155'979 -233'423 77'444 -33.2

Utile del Gruppo (incl. quote minoritarie) 496'938 910'751 -413'813 -45.4

Quote minoritarie dell'utile del Gruppo -43'882 -6'317 -37'565 594.7

Utile del Gruppo 540'820 917'068 -376'248 -41.0



Cifre chiave
2018

in milioni di CHF Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione
in % 

Dati di conto economico    

Ricavi netti 3'078 3'310 -7.0

Costi d'esercizio 1'997 2'013 -0.8

Risultato d’esercizio 699 1'108 -36.9

Utile del Gruppo 541 917 -41.0

Cost Income Ratio (rapporto costi/ricavi) 64.9% 60.8%  

Dati di bilancio    

Totale di bilancio 225'333 227'728 -1.1

Prestiti alla clientela 187'694 180'538 4.0

di cui crediti ipotecari 179'558 172'622 4.0

Depositi della clientela 165'701 164'085 1.0

Depositi della clientela in % dei prestiti alla clientela 88.3% 90.9%  

Fondi propri    

Totale del capitale proprio 16'524 15'700 5.2

Rendimento del capitale proprio (ROE) 3.4% 6.1%  

Leverage ratio (quote di capitale non ponderate) 7.6% 7.1%  

Quota dei fondi propri complessivi (fondi propri) 17.8% 17.4%  

Dati di mercato    

Quota di mercato nelle operazioni ipotecarie 17.6% 17.5%  

Numero di soci 1'897'369 1'890'126 0.4

Patrimonio della clientela    

Patrimonio della clientela gestito 196'070 209'592 -6.5

Operazioni di credito    

Perdite su operazioni di credito 17 22 -22.9

in % dei prestiti alla clientela 0.009% 0.012%  

Risorse    

Numero di collaboratori 10'947 11'158 -1.9

Numero di posti di lavoro a tempo pieno 9'215 9'411 -2.1

Numero di ubicazioni Raiffeisen 880 912 -3.5

* in base alla definizione per le banche rilevanti per il sistema

*

*
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