
Comunicato stampa 

Assemblee Generali in forma scritta per le Banche Raiffeisen della Federazione Ticino e 

Moesano 

Bellinzona, aprile 2020. La situazione attuale legata alla crisi del coronavirus sta influenzando la vita 

pubblica e condiziona anche lo svolgimento delle Assemblee Generali delle Banche Raiffeisen che 

quest'anno non potranno svolgersi come di consueto.  

Il Consiglio federale, attraverso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) 

del 16 marzo 2020, ha disposto che i soci, indipendentemente dalle corrispondenti regolamentazioni 

previste dagli statuti, possano esercitare i loro diritti anche per iscritto.  

Tutte le diciotto Banche Raiffeisen della Federazione Ticino e Moesano, attraverso i loro Consigli di 

amministrazione, hanno deciso di avvalersi di tale possibilità e svolgeranno pertanto le loro Assemblee 

Generali nella forma della votazione scritta («votazione per corrispondenza»). 

Le date esatte dello svolgimento sono attualmente in fase di definizione e verranno comunicate per posta 

direttamente ai soci, unitamente all’invio dei documenti per la votazione scritta. 

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 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 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%. Il totale di bilancio si eleva a CHF 248 miliardi. 

Come disdire la ricezione dei comunicati stampa: 

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