
Comunicato stampa 

Prospettiva «stabile» di Moody's per Raiffeisen Svizzera 

 Moody's alza a «stabile» la prospettiva per Raiffeisen Svizzera

 L'agenzia di rating mette in evidenza il portafoglio di credito robusto e a basso rischio nonché la

solida dotazione di capitale

 Moody's apprezza le riforme di successo

San Gallo, 2 marzo 2020. Moody's ha appena comunicato di aver aumentato la prospettiva per Raiffeisen 

Svizzera da «negativa» a «stabile». L'agenzia di rating conferma inoltre la valutazione «Aa3» per il «Long-Term 

Deposit Rating» e «A3» per il «Senior Unsecured Debt Rating». 

Moody's motiva l'aumento della prospettiva con i positivi dati fondamentali del Gruppo Raiffeisen. L'agenzia 

di rating mette in evidenza il portafoglio di credito robusto e a basso rischio nonché la buona e solida 

dotazione di capitale. Inoltre Moody's apprezza le positive riforme e le misure adottate per la rielaborazione 

del passato nonché lo sviluppo di una nuova strategia di Gruppo che, tra l'altro, affronta la diversificazione 

dei settori di attività.  

Dopo aver appena declassato nel gennaio 2020 il profilo macro della Svizzera, è tanto più notevole il fatto 

che l'agenzia di rating abbia aumentato la prospettiva di Raiffeisen. Raiffeisen Svizzera raggiunge in tal modo 

un ottimo risultato di rating nello scenario bancario della Svizzera. Nel 2019 il Gruppo Raiffeisen ha realizzato 

un ottimo risultato annuo e anche per l'esercizio in corso prevede un andamento degli affari costantemente 

positivo. 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

091 821 00 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. 
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