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Comunicato stampa  

Chiusura intermedia del Gruppo Raiffeisen al 30 giugno 2016 

Raiffeisen cresce e investe 

San Gallo, 10 agosto 2016. Il core business del Gruppo Raiffeisen ha avuto un andamento positivo 

nonostante il difficile contesto. Soprattutto nelle città e negli agglomerati Raiffeisen ha superato 

i propri obiettivi di crescita. La crescita del bilancio rimane a un elevato livello e il risultato da 

operazioni su interessi è superiore a quello dell'esercizio precedente. Nonostante questi 

andamenti soddisfacenti, l'utile semestrale del Gruppo è diminuito di CHF 28 milioni, attestandosi 

a CHF 367 milioni. Tra i motivi figurano gli effetti della volatile situazione del mercato sulle 

operazioni di negoziazione e gli investimenti di Raiffeisen nel futuro. 

Nell'ultimo semestre, la volatilità dei mercati ha messo il settore bancario nuovamente di fronte a grandi 

sfide e la decisione a favore della Brexit ha ulteriormente eroso i tassi già bassi. Tuttavia, il core business di 

Raiffeisen ha registrato un andamento soddisfacente. Per quanto riguarda le operazioni su interessi, nel 

primo semestre il Gruppo bancario ha ottenuto una crescita dell'1.5 per cento. I costi di copertura in forte 

aumento rispetto all'esercizio precedente sono stati compensati senza problemi dalla crescita. Il risultato da 

operazioni in commissione e prestazioni di servizio ha continuato il successo dell'esercizio precedente e ha 

registrato un incremento del 3.1 per cento. Nelle operazioni di negoziazione (-12.5 per cento) e nella 

valutazione degli investimenti finanziari sono state subite perdite a seguito della sfavorevole situazione del 

mercato.  

L'attuazione delle iniziative strategiche di Raiffeisen ha causato un notevole aumento dei costi di esercizio 

(+5.4 per cento). Ciò ha determinato complessivamente una flessione dell'utile semestrale di CHF 28 milioni, 

portandolo a CHF 367 milioni. La crescita soddisfacente nel core business non è riuscita a compensare gli 

effetti di questi fattori straordinari nel primo semestre 2016. 

Stabili tassi di crescita nel core business  

Le 270 Banche cooperative e le sei succursali di Raiffeisen Svizzera si sono dimostrate particolarmente 

robuste. Nel confronto con il mercato hanno ottenuto elevati tassi di crescita nelle operazioni ipotecarie 

(+2.2 per cento) e nei depositi della clientela (+2.6 per cento). Soprattutto nelle città e negli agglomerati, 

aree nelle quali Raiffeisen tradizionalmente non è molto radicata, ha superato gli obiettivi di crescita nelle 

operazioni su interessi. «Raiffeisen consoliderà il suo forte posizionamento nelle operazioni su interessi. 

Questa fonte di ricavi sarà per noi di gran lunga la più importante anche in futuro», sottolinea Patrik Gisel, 

Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera. Egli ritiene un segnale positivo il fatto che Raiffeisen negli 

ultimi anni sia riuscita a ridurre continuamente la sua dipendenza dalle operazioni su interessi. «Nel frattempo 

mettiamo a disposizione dei nostri clienti un'offerta di servizi più ampia, grazie alle precedenti misure di 

diversificazione». 

Raiffeisen continua a portare avanti iniziative strategiche 

Gli ingenti lavori di sviluppo per il futuro sistema bancario core e gli investimenti nell'ampliamento dei canali 

digitali hanno fatto aumentare i costi di esercizio. Con l'introduzione dell'ipoteca online e una soluzione 

Mobile-Payment, nel primo semestre 2016 Raiffeisen è già riuscita a ottenere successi in questo settore.  
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Lo sviluppo del nuovo sistema bancario core e l'acquisto della Bank La Roche & Co AG, effettuato l'anno 

scorso, hanno determinato rispetto all'esercizio precedente un aumento dell'effettivo a 9'315 posti a tempo 

pieno (+0.3 per cento). L'attuazione delle iniziative strategiche provoca un temporaneo incremento del Cost 

Income Ratio al 63.2 per cento. Per Raiffeisen queste spese sono un investimento a lungo termine per 

ilfuturo.  

Riposizionamento nell'Asset Management  

Il 29 giugno 2016 Raiffeisen e Vontobel hanno concordato una maggiore cooperazione nel settore Asset 

Management. D'ora in avanti Raiffeisen si concentra sull'assistenza e consulenza alla clientela nelle 

operazioni d'investimento. Vontobel assume da Raiffeisen la Vescore SA nonché le rispettive competenze di 

Asset Management e si dedica in modo particolare allo sviluppo e alla gestione dei prodotti. La transazione 

verrà probabilmente completata nel terzo trimestre e non ha quindi alcun effetto sul presente risultato 

semestrale. 

Raiffeisen soddisfa i requisiti patrimoniali 

Al 1° luglio 2016 valgono le nuove disposizioni too-big-to-fail (TBTF) della Legge sulle banche e 

dell'Ordinanza sui fondi propri. Nell'ambito di queste modifiche, per Raiffeisen, quale Banca rilevante per il 

sistema, sono stati ridefiniti i requisiti per la quota di capitale ponderata per il rischio e non ponderata 

(leverage ratio): Raiffeisen soddisfa i nuovi requisiti già con una quota di capitale ponderata per il rischio del 

16.1 per cento (requisito: 14.4 per cento) e con un leverage ratio del 6.7 per cento (requisito: 4.625 per 

cento) al 30 giugno 2016.  

Prospettive 

Il dinamico contesto economico – inasprito dalla decisione a favore della Brexit e dai suoi effetti ancora 

incerti – rende più difficili le previsioni. Raiffeisen parte dal presupposto che il livello dei tassi a lungo termine 

diminuirà ancora e che quindi la pressione sul margine d'interesse potrebbe ulteriormente aumentare. È 

anche prevedibile che la volatilità sui mercati finanziari continuerà, con effetti potenzialmente negativi sulle 

operazioni in commissione e di negoziazione. Dal punto di vista dei costi, a seguito del costante sviluppo 

del nuovo sistema bancario core non si prevede alcuna riduzione. Tenendo conto di questa situazione, 

Raiffeisen non prevede di poter ripetere il risultato record dell'esercizio precedente. Nel core business si 

continua a prospettare un buon andamento del volume e un positivo andamento della situazione reddituale.  
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Il Gruppo Raiffeisen in cifre (al 30.06.2016) 

    

 1.1.-30.6.2016 

(in milioni di CHF) 

1.1.-30.6.2015 

(in milioni di CHF) 

Variazione 

in % 

Dati di conto economico 
   

Ricavi di esercizio 1'522 1'507 1.0 

Costi di esercizio 962 913 5.4 

Risultato di esercizio 464 503 -7.7 

Utile del Gruppo  367 395 -7.1 

Cost Income Ratio 
(rapporto costi/ricavi) 

63.2% 60.6%  

    

 30.6.2016 

(in milioni di CHF) 

31.12.2015 

(in milioni di CHF) 

Variazione 

in % 

Dati di bilancio 
   

Totale di bilancio 213'539 205'748 3.8% 

Prestiti alla clientela 169'981 166'479 2.1% 

Crediti ipotecari 162'007 158'594 2.2% 

Impegni risultanti da depositi della 

clientela  

154'244 150'272 2.6% 

Depositi della clientela in % dei 

prestiti alla clientela 

90.7% 90.3%  

    

Patrimonio della clientela 
   

Patrimonio della clientela gestito 

(AuM) 

211'708 208'856 1.4 

    

Risorse 
   

Numero di collaboratori 11'053 11'046 0.1 

Numero di posti a tempo pieno 9'315 9'286 0.3 

Numero di sedi Raiffeisen 977 994 -1.7 

    

Conferenza telefonica:  

Il Dr. Patrik Gisel, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera, alle ore 10:00 nell'ambito di una conferenza 

telefonica, commenterà il risultato semestrale e sarà a disposizione dei rappresentanti dei media per eventuali 

domande. La conferenza telefonica si svolgerà in tedesco standard. Si prega di contattare per e-mail 

medien@raiffeisen.ch.  

Dalle ore 10:00 la presentazione sarà disponibile come documento PDF sul nostro sito web: 

www.raiffeisen.ch/media  

mailto:medien@raiffeisen.ch
http://www.raiffeisen.ch/media
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Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch  

Cécile Bachmann, Addetta stampa  

071 225 96 27, cecile.bachmann@raiffeisen.ch 

Monika Waldburger, Addetta stampa 

071 225 97 56, monika.waldburger@raiffeisen.ch 

 

Raiffeisen: Terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca svizzera leader nel retail banking. Quale terza forza sul mercato bancario 

svizzero, Raiffeisen conta 1.9 milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 

977 località in tutta la Svizzera. Le 270 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma 

cooperativa, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo 

Raiffeisen. Con società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen mette a disposizione di privati e 

aziende un'ampia offerta di prodotti e servizi. Al 30.06.2016 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti 

di CHF 212 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 170 miliardi circa. La quota di mercato nelle operazioni 

ipotecarie ammonta al 17.1 per cento. Il totale di bilancio si attesta a CHF 214 miliardi. 

 

Disdire il comunicato stampa: 

Scrivete a medien@raiffeisen.ch se non desiderate più ricevere i nostri comunicati. 
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