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Comunicato stampa 

Raiffeisen pubblica i rapporti di gestione 2020 

San Gallo, 16 aprile 2021. Il Gruppo Raiffeisen ha pubblicato in data odierna il rapporto di gestione e il rapporto 

annuale del Gruppo Raiffeisen nonché il rapporto di gestione di Raiffeisen Svizzera per l'esercizio 2020.  

Per l'esercizio in rassegna 2020, la concezione del resoconto di gestione è stata rielaborata e orientata ai gruppi 

target. Per la prima volta il resoconto del Gruppo Raiffeisen è composto da due pubblicazioni: il rapporto di 

gestione e il rapporto annuale. Il rapporto di gestione contiene informazioni dettagliate sull'orientamento 

strategico del Gruppo Raiffeisen, sull'andamento finanziario e operativo, sulla corporate governance, sulla 

sostenibilità e sulle remunerazioni nell'esercizio 2020. Con il nuovo rapporto annuale, Raiffeisen rivolge il proprio 

resoconto in modo ancora più marcato ai suoi gruppi d'interesse. In linea con il motto «Raiffeisen, l'innovativa 

Banca cooperativa che unisce le persone», il rapporto annuale illustra le caratteristiche e i vantaggi del modello 

cooperativo, mostrando come Raiffeisen crei plusvalore per clienti, soci, collaboratori, ambiente e società. 

Il rapporto sulla sostenibilità è ora strutturato in base ai dieci principi di sostenibilità strategici del Gruppo 

Raiffeisen, essenziali per il successo a lungo termine e uno sviluppo sostenibile. Raiffeisen pubblica anche l'indice 

dei contenuti GRI e la comunicazione della performance di sostenibilità secondo la raccomandazione della «Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD).  

Tutti i rapporti sono consultabili su report.raiffeisen.ch . 

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 dal settore retail di CHF 224 miliardi e prestiti alla clientela per circa CHF 

200 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie è pari al 17.6 per cento. Il totale di bilancio si eleva a 

CHF 260 miliardi. 
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