
  

Comunicato stampa 

Raiffeisen rappresenterà in futuro i propri interessi in modo indipendente 

 Raiffeisen lascerà l'Associazione Svizzera dei Banchieri a fine marzo 2021 

 Il Gruppo bancario rafforza l’impegno verso gli interessi della clientela privata e PMI 

residenti in Svizzera e si esprimerà in futuro in modo indipendente in merito a temi 

legislativi e in materia di vigilanza 

 

San Gallo, 10 novembre 2020. Il settore bancario e gli interessi dei diversi attori della piazza finanziaria 

svizzera sono considerevolmente mutati negli ultimi anni. Nell'ambito dell'elaborazione della strategia del 

Gruppo, Raiffeisen ha pertanto analizzato in modo critico il suo ruolo nella partecipazione al delineamento 

delle condizioni quadro politiche. In qualità di Gruppo bancario orientato al mercato nazionale e 

cooperativo, Raiffeisen intende in futuro rappresentare i propri interessi in modo indipendente. Raiffeisen 

rafforza l’impegno verso gli interessi della clientela privata e PMI residenti in Svizzera e si esprimerà in futuro 

in modo indipendente in merito a temi legislativi e in materia di vigilanza. Essa ha pertanto deciso di lasciare 

l’Associazione Svizzera dei Banchieri al 31 marzo 2021. Indipendentemente da questa decisione, Raiffeisen 

continua a impegnarsi per una piazza finanziaria svizzera forte e mira a un ottimo rapporto con tutti gli 

attori rilevanti.  

 

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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