
Comunicato stampa 

Raiffeisen e Vontobel continueranno a collaborare in alcuni sottosettori anche dopo la fine 

della cooperazione. 

San Gallo / Zurigo, 9 febbraio 2016. La collaborazione tra Raiffeisen e Vontobel prose-

guirà anche dopo la scadenza del contratto di cooperazione attualmente in essere pre-

vista per giugno 2017. In alcuni sottosettori dell'asset management e delle operazioni in 

titoli. Vontobel rimane partner di Raiffeisen e delle relative società affiliate.  

Dai colloqui comuni è emerso che entrambe le parti trarranno beneficio da una collaborazione in 

vari campi anche in seguito alle azioni arbitrali e alla disdetta del contratto di cooperazione che 

entrerà in vigore alla metà del 2017.  

I nuovi accordi disciplinano la collaborazione nei settori dei prodotti d'investimento e dell'elabo-

razione dei titoli e saranno validi almeno fino alla fine del 2020. 

Il contratto di cooperazione in essere è in vigore fino a giugno 2017 e sarà valido fino alla fine del 

contratto. 

Patrik Gisel, CEO Raiffeisen Svizzera: «Il proseguimento della cooperazione in alcuni sottosettori 

va a beneficio dei nostri clienti e pone per entrambe le aziende le basi per prodotti, modelli e 

processi nuovi ed efficaci in termini di business.» 

Zeno Staub, CEO Vontobel: «Siamo lieti che Vontobel rimanga un partner importante di Raiffeisen 

per i servizi e i prodotti anche dopo il 2017. Questa partnership consentirà anche in futuro di poter 

offrire una efficiente gamma di prodotti e servizi ai clienti Raiffeisen.»  

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera: 

Franz Würth / Simone Isermann 

+41 71 225 84 84 / +41 71 225 87 29 

medien@raiffeisen.ch 

Relazioni con i media Vontobel:  

Peter Dietlmaier / Rebeca Garcia 

+41 58 283 59 30 / +41 58 283 76 69 

peter.dietlmaier@vontobel.ch / rebeca.garcia@vontobel.ch 

Investor Relations Vontobel: 
Michel Roserens, +41 58 283 76 97, 
michel.roserens@vontobel.ch 
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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 soci e pertanto comproprietari della loro Banca 

Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 1'004 località in tutta la Svizzera. Le 292 Banche 

Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma cooperativa, fanno capo a 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. 

Notenstein La Roche Banca Privata SA e Vescore SA sono società affiliate di Raiffeisen Svizzera 

società cooperativa. Al 30.06.2015 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 200 

miliardi e prestiti alla clientela per CHF 162 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni 

ipotecarie ammonta al 16.7 per cento, mentre nel settore risparmio al 18.5 per cento. Il totale di 

bilancio ammonta a CHF 201 miliardi. 

 

 

Vontobel 

Vontobel è specializzata nella gestione patrimoniale attiva privata e istituzionale e soluzioni di 

investimento tailor-made per la propria clientela. Fondata nel 1924, ha 90 anni d’indipendenza 

imprenditoriale. Ad oggi, la famiglia è garante dei valori di Vontobel. Alla fine di giugno 2015 la 

compagnia gestisce un patrimonio complessivo di circa 181 miliardi di CHF con uno staff di circa 

1400 collaboratori ed è quotata alla SIX Swiss Exchange di Zurigo. www.vontobel.com 

 

 


