
Presa di posizione 

Situazione della pianificazione d'emergenza del Gruppo Raiffeisen 

San Gallo, martedì, 25 febbraio 2020. In reazione all'odierna pubblicazione dell'Autorità di vigilanza sui 

mercati finanziari (FINMA) in merito allo stato di attuazione della pianificazione d'emergenza delle banche di 

rilevanza sistemica in Svizzera, di cui fa parte anche Raiffeisen, Raiffeisen Svizzera prende posizione come 

segue: 

la FINMA ha approvato per la prima volta il piano di stabilizzazione di Raiffeisen nel 2016 e da allora ha 

confermato questa valutazione ogni anno. Per quanto riguarda il piano di emergenza, l'autorità di vigilanza 

ritiene che sia necessario intervenire maggiormente sui requisiti patrimoniali di più ampia portata in caso di 

crisi e sulle sfide specifiche delle cooperative. Raiffeisen è in grado di attenersi a questa valutazione dell’organo 

di regolamentazione in merito all'ultimo piano di emergenza presentato alla FINMA. In seguito a questa 

valutazione, Raiffeisen Svizzera e la FINMA hanno avviato un processo per chiarire le questioni chiave. Questo 

approccio scelto di comune accordo ha portato a dei ritardi nella rielaborazione del piano di emergenza. 

Raiffeisen inoltrerà il piano di emergenza alla FINMA entro la metà del 2020. In questo modo si otterrà anche 

un resoconto dettagliato dei risultati ottenuti presso la FINMA. 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

091 821 50 00, 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 

circa 1.9 milioni di soci e 3.5 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 861 sedi in tutta la Svizzera. 

Le 229 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 30.06.2019 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 204 miliardi e prestiti 

alla clientela per circa CHF 191 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.5%. 

Il totale di bilancio si eleva a CHF 235 miliardi. 

Disdire il comunicato stampa: 

Se non desiderate più ricevere i nostri comunicati, inviate un'e-mail a medien@raiffeisen.ch. 
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