
  

Comunicato stampa 

Standard & Poor's attribuisce a Raiffeisen Svizzera un ‚A+‘ 

 Nuovo Issuer Credit-Rating di ‚A+‘ per Raiffeisen Svizzera 

 Standard & Poor's attribuisce un outlook «stabile» 

 L'agenzia di rating sottolinea la solida posizione di mercato e la buona capitalizzazione 

San Gallo, 21 settembre 2020. L'agenzia di rating Standard & Poor's (S&P) ha pubblicato la propria valutazione 

per Raiffeisen Svizzera, attribuendo alla Banca un Long Term Issuer Credit-Rating di ‚A+‘ (Short Term Issuer 

Credit-Rating ‚A-1‘). L'agenzia attribuisce un outlook «stabile».  

Nella sua relazione, S&P evidenzia esplicitamente la solida posizione di mercato e la cauta politica creditizia in 

combinazione con un'eccellente capitalizzazione. Apprezza inoltre il core business stabile e la buona situazione 

della liquidità. 

Raiffeisen Svizzera ottiene quindi un ottimo rating andando a collocarsi – anche al livello globale - tra le banche 

con le migliori valutazioni.  

 

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

prodotti e servizi. Al 30.06.2020 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 221 miliardi e prestiti 

alla clientela per circa CHF 199 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.6%. 

Il totale di bilancio si eleva a CHF 266 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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