
  

Comunicato stampa 

Raiffeisen Svizzera ha collocato con successo un'obbligazione Additional Tier 1 

San Gallo, 12 marzo 2021. Raiffeisen Svizzera ha collocato con successo un'obbligazione Additional Tier 1 

(obbligazione AT1) per un valore nominale di 200 milioni di franchi. Così Raiffeisen raggiunge il suo obiettivo di 

maggiore diversificazione dei vari strumenti e qualità di capitale e rafforza ulteriormente la sua già molto buona 

base di capitale. L'obbligazione AT1 è stata emessa con una cedola del 2.25 per cento. 

Il prezzo di emissione della nuova obbligazione AT1 è pari al 100.00 per cento e la liberazione verrà effettuata il 

31 marzo 2021. L'obbligazione viene negoziata con l'ISIN CH1101825797 alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange. 

Il primo giorno di negoziazione sarà il 30 marzo 2021. Da Standard & Poor's (S&P) per questa obbligazione ci si 

attende un rating «BBB». 

 

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 3.6 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 824 sedi in tutta la Svizzera. Le 225 

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 

31.12.2020 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 224 miliardi e prestiti alla clientela per circa 

CHF 200 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.6%. Il totale di bilancio si eleva 

a CHF 260 miliardi. 

 

Disdetta dei comunicati stampa: 

Se non desiderate più ricevere i nostri comunicati inviate un'e-mail a medien@raiffeisen.ch. 
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