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Comunicato stampa 

L'Assemblea generale approva tutte le proposte del Consiglio di amministrazione  

 I rappresentanti delle Banche Raiffeisen approvano il conto annuale 2019 di Raiffeisen 

Svizzera e il conto annuale consolidato 2019 del Gruppo Raiffeisen.  

 Il rapporto sulle remunerazioni 2019 e il quadro di remunerazione massima per il 

Consiglio di amministrazione e per la Direzione di Raiffeisen Svizzera sono stati approvati.  

 Tutti i Membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Consiglio di 

amministrazione di Raiffeisen Svizzera sono confermati in carica. 

 Ernst&Young è il nuovo Ufficio di revisione di Raiffeisen. 

 

San Gallo, 25 giugno 2020. Per la prima volta in 30 anni Raiffeisen Svizzera ha svolto un'Assemblea 

generale basata sul principio «una Banca, un voto». La partecipazione alle decisioni da parte di tutte le 

Banche è conforme all'idea cooperativa di base. In considerazione della situazione attuale, l'Assemblea si è 

svolta sotto forma di manifestazione orientativa digitale con successiva votazione elettronica.  

I rappresentanti delle Banche Raiffeisen hanno approvato il conto annuale 2019 di Raiffeisen Svizzera e il 

conto annuale consolidato 2019 del Gruppo Raiffeisen. In occasione della conferenza stampa di bilancio a 

fine febbraio il Gruppo Raiffeisen ha presentato un solido risultato operativo. L'utile del Gruppo, in seguito 

agli effetti straordinari negativi dell'anno scorso, con CHF 835 milioni è stato molto positivo. 

Come stabilito in occasione dell'Assemblea straordinaria dei delegati di novembre 2019, il Consiglio di 

amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha sottoposto il rapporto sulle remunerazioni 2019 alla votazione 

consultiva dell'Assemblea generale. Inoltre, i rappresentanti delle Banche Raiffeisen hanno espresso un voto 

consultivo sul quadro di remunerazione del Consiglio di amministrazione e della Direzione di Raiffeisen 

Svizzera per l'esercizio in corso. Una netta maggioranza degli aventi diritto di voto ha approvato sia il 

rapporto sulle remunerazioni 2019, sia il quadro di remunerazione per il Consiglio di amministrazione e per 

la Direzione di Raiffeisen Svizzera per gli esercizi 2020/2021.  

Elezione di conferma di tutti i Membri del Consiglio di amministrazione e del Presidente del 

Consiglio di amministrazione 

Nel quadro dell'ordinaria elezione di conferma, tutti gli attuali Membri del Consiglio di amministrazione di 

Raiffeisen Svizzera sono stati confermati a grande maggioranza nella loro carica per altri due anni. Anche il 

Presidente del Consiglio di amministrazione Guy Lachappelle è stato rieletto a netta maggioranza. Con 

questa chiara rielezione i rappresentanti delle Banche Raiffeisen hanno espresso la loro fiducia al Consiglio di 

amministrazione di Raiffeisen Svizzera rafforzando la necessaria costanza all'interno del Gruppo bancario 

cooperativo.  
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Designazione del nuovo Ufficio di revisione  

Su proposta del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera, l'Assemblea generale ha deliberato il 

cambio dell'Ufficio di revisione. Per il periodo dal 2021 al 2023 Ernst&Young è stato scelto come nuovo 

Ufficio di revisione del Gruppo Raiffeisen e di Raiffeisen Svizzera. Contestualmente Ernst&Young diviene così 

l'Ufficio di revisione ai sensi del Codice delle obbligazioni per le Banche Raiffeisen. Ernst&Young rileverà il 

mandato dalla precedente società di audit PriceWaterhouseCoopers. Con il cambio della società di revisione, 

Raiffeisen ribadisce la propria volontà di attribuire grande importanza alle strutture di controllo, ai sensi 

dell'indipendenza e di una buona corporate governance.  

 

 

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 847 sedi in tutta la Svizzera. 

Le 226 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, a cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen offre a privati e aziende una vasta gamma di 

prodotti e servizi. Al 31.12.2019 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 211 miliardi e 

prestiti alla clientela per circa CHF 193 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 

17.6 percento. Il totale di bilancio si eleva a CHF 248 miliardi. 

 

Disdire il comunicato stampa: 

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