
Comunicato stampa 

Raiffeisen Svizzera abroga i pagamenti di bonus individuali 

 Dal 1° gennaio 2021 Raiffeisen Svizzera introdurrà un nuovo modello di remunerazione

per i propri collaboratori.

 I pagamenti di bonus individuali vengono abrogati; la remunerazione complessiva resterà

tuttavia sostanzialmente allo stesso livello.

 In questo modo, Raiffeisen Svizzera sottolinea il proprio orientamento cooperativo mirato

al risultato aziendale sul lungo termine.

San Gallo, 1° luglio 2020. Raiffeisen ha avviato un processo di cambiamento strategico per soddisfare anche 

in futuro le esigenze poste a un gruppo bancario moderno e innovativo. In tal senso, un sistema di 

remunerazione conforme alla strategia gioca un ruolo molto importante per Raiffeisen Svizzera, per cui essa 

ha rielaborato il sistema di remunerazione dei suoi collaboratori. In futuro sarà posta in primo piano la 

prestazione collettiva del team. Raiffeisen Svizzera non effettuerà più pagamenti individuali di bonus, 

introducendo invece una partecipazione agli utili collettiva, che per il singolo collaboratore – in base alla sua 

remunerazione di base – oscillerà entro una banda percentuale ad una cifra. La remunerazione complessiva 

dovrebbe restare sostanzialmente allo stesso livello.  

Il nuovo modello è conforme ai valori cooperativi e si orienta al risultato aziendale a lungo termine. «Il nostro 

settore diventa sempre più complesso e una collaborazione trasversale sempre più importante. Presso 

Raiffeisen Svizzera intendiamo promuovere una cultura nella quale i collaboratori perseguano in modo 

coerente obiettivi sovraordinati e sviluppino insieme soluzioni nell'interesse dell'intero Gruppo», dichiara Heinz 

Huber, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera. 

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 ubicazioni 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, 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 attesta a CHF 248 miliardi. 
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