
  

Comunicato stampa 

Moody's aumenta la prospettiva di Raiffeisen Svizzera a «positiva» 

• Moody's aumenta la prospettiva di Raiffeisen Svizzera da «stabile» a «positiva» per il «Long-

Term Deposit Rating» e il «Senior Unsecured Debt Rating» 

• L'Agenzia di rating sottolinea il profilo finanziario costantemente forte e l'approvazione 

della Strategia del Gruppo «Raiffeisen 2025», rendendo merito alla riuscita della riforma 

San Gallo, 13 luglio 2021. Moody's ha appeno reso noto di aver aumentato la prospettiva per Raiffeisen 

Svizzera da «stabile» a «positiva». Al contempo, l'Agenzia di rating aumenta il «Long Term Counterparty Risk 

Rating» da «A3» ad «A2», il «Short Term Counterparty Risk Rating» da «P-2» a «P-1», nonché il «Counterparty 

Risk Assessment» da «A2(cr)» ad «A1(cr)». L'Agenzia di rating conferma inoltre il «Long-Term Deposit Rating» 

ad «Aa3» e il «Senior Unsecured Debt Rating» ad «A3». 

 

Moody's motiva il risultato del rating con i dati finanziari costantemente positivi del Gruppo Raiffeisen. In 

particolare l'Agenzia di rating sottolinea il lancio della Strategia del Gruppo «Raiffeisen 2025», che promuove 

tra l'altro la diversificazione dei campi di attività. Moody's rende inoltre merito al successo della riforma degli 

ultimi anni.  

  

Raiffeisen Svizzera accoglie con soddisfazione l'ottimo risultato del rating. Per il 2020 il Gruppo ha realizzato 

un solido risultato di esercizio e per quello in corso, nonostante il contesto continui a essere difficile, prevede 

un andamento positivo degli affari.  

 

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. 

 

Disdire il comunicato stampa: 

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