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Comunicato stampa 

Risultato eccezionale per Raiffeisen 

San Gallo, 26 febbraio 2016. Il Gruppo Raiffeisen ha conseguito nuovamente un utile 

record. Con CHF 808 milioni, l'utile del Gruppo evidenzia una crescita pari al 6.4 per 

cento rispetto all'esercizio precedente. Tutte le voci dei ricavi del Gruppo bancario 

hanno registrato una crescita solida. Il patrimonio clienti gestito è aumentato sensi-

bilmente a oltre CHF 200 miliardi. 

Notevole crescita dell'utile 

Il 2015 è stato per Raiffeisen un esercizio estremamente positivo. Malgrado il difficile contesto 

di mercato il risultato d'esercizio è cresciuto di CHF 52 milioni risp. del 5.9 per cento, arrivando 

a CHF 943 milioni. L'aumento del risultato d'esercizio dimostra in modo inequivocabile che la 

forte crescita del Gruppo è da attribuire alla performance operativa. Raffeisen può registrare 

un utile record del Gruppo di CHF 808 milioni, che corrisponde a un incremento di CHF 48 

milioni, risp. del 6.4 per cento. Positivo l'effetto registrato dall'utile di CHF 62 milioni ricavato 

dalla vendita di una piccola parte della partecipazione Leonteq (esercizio precedente: utile di 

CHF 44 milioni dalla vendita della partecipazione Vontobel). 

In linea con la strategia di diversificazione a lungo termine adottata dal Gruppo Raiffeisen, alla 

crescita dei ricavi hanno contribuito anche le operazioni in commissione e da prestazioni di 

servizio con CHF +34 milioni, il risultato di negoziazione con +CHF 52 milioni e gli altri risultati 

con +CHF 60 milioni. Le operazioni su interessi, colonna portante del Gruppo, presentano un 

incremento di CHF 41 milioni. 

Raiffeisen più interessante che mai per i clienti svizzeri 

L'incremento del volume d'affari nel core business è proseguito a livello elevato. I depositi della 

clientela hanno registrato una crescita netta che rispecchia la profonda fiducia di cui gode il 

Gruppo. L'aumento complessivo ammontava a CHF 8.7 miliardi risp. al 6.2 per cento (esercizio 

precedente +CHF 6.5 miliardi, +4.8 per cento). A fine 2015, il patrimonio clienti gestito (AuM), 

cresciuto di 10.4 miliardi risp. del 5.3 per cento, si collocava a CHF 207 miliardi. L'afflusso di 

nuovi fondi ammonta a CHF 14.4 miliardi, di cui CHF 6 miliardi provengono dall'acquisizione di 

La Roche Banca Privata. 

Decisamente positivo è stato anche l'andamento delle operazioni ipotecarie. Quest'ultime 

evidenziano un incremento di CHF 7.9 miliardi risp. del 5.2 per cento e si attestano a CHF 159 

miliardi. Raiffeisen detiene una quota di mercato pari al 16.9 per cento del mercato ipotecario 

svizzero. 

Patrik Gisel, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera, ha dichiarato: «Il 2015 è stato un 

anno estremamente positivo per il Gruppo Raiffeisen. Negli ultimi anni ci siamo trasformati da 

Banca retail in un fornitore di servizi finanziari ampiamente diversificato e in grado di soddisfa-

re le più svariate esigenze dei clienti. In un contesto di continua evoluzione non ci siamo sem-
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plicemente limitati ad attendere gli sviluppi, ma ci siamo impegnati attivamente nell'espansio-

ne in campi di attività che offrono solide prospettive per il futuro.» 

 

Sicurezza e solidità finanziaria 

Raiffeisen continua a beneficiare della propria politica prudente dei rischi: mentre i prestiti 

negli ultimi cinque anni sono costantemente aumentati, nel 2015 le rettifiche di valore per i 

rischi di perdita si sono ridotte nuovamente. La quota delle rettifiche in rapporto ai prestiti è 

scesa allo 0.14 per cento. 

 

Il Gruppo Raiffeisen, con una quota dei fondi propri complessivi del 16.4 per cento, supera i 

requisiti di capitale qualitativi e quantitativi in quanto Banca di rilevanza sistemica. Degna di 

nota è l'elevata quota di capitale CET1 (14.3 per cento), i cosiddetti fondi propri di base di 

qualità primaria (la quota richiesta è pari all'11.2 per cento). Anche il leverage ratio pari al 6.7 

per cento è nettamente superiore al requisito (3.5 per cento). La base di capitale è stata raffor-

zata con CHF 600 milioni tramite l'emissione dell'obbligazione postergata (high-trigger), accol-

ta con grande favore in primavera. In aggiunta all'obbligazione postergata, le Banche Raiffei-

sen hanno emesso quote quasi nello stesso ordine di grandezza, e contribuito quindi anch'esse 

all'altissima qualità del capitale. 

 

Ampliamento della rete: concentrazione sul mercato 

Raiffeisen lavora in rete e investe nel futuro da una posizione forte. Nel 2015 è stato impresso 

un nuovo orientamento alla struttura di gestione, il settore della consulenza improntato al 

futuro è stato notevolemente ampliato ed è stato creato un dipartimento per la clientela 

aziendale. La cooperazione con Helvetia è stata prolungata e la digitalizzazione è stata pro-

mossa. 

 

Le priorità strategiche consistono nel rinnovamento del sistema bancario core entro la fine del 

2017, nell'espansione del settore clientela aziendale e nell'orientamento mirato delle società 

del Gruppo sul mercato: nel 2015 i campi di attività IT e Services di Notenstein La Roche Banca 

Privata sono stati trasferiti in Raiffeisen nell'ambito di un Service Center comune. Gli interventi 

strutturali proseguono nel 2016. 

 

Notenstein La Roche Banca Privata può focalizzarsi sul core business Private Banking. L'inte-

grazione di La Roche, storico istituto bancario di Basilea, porta a un deciso rafforzamento del 

posizionamento di mercato in Svizzera. Nel periodo in rassegna il patrimonio gestito nel setto-

re della clientela privata è aumentato a CHF 22 miliardi e il rapporto costi-ricavi è stato portato 

al di sotto dell'80 per cento. Le attività di asset management sono state raggruppate in Vesco-

re SA, una nuova società del Gruppo. 

 

Aspettative per il 2016 

Il Gruppo Raiffeisen guarda al futuro con aspettative piuttosto moderate. Lo choc del franco 

continua a manifestare i propri effetti, poiché nel 2016 la Svizzera è nuovamente esposta a un 

andamento congiunturale debole. Il contesto globale incerto rappresenta per gli esportatori 

svizzeri un'ulteriore sfida, oltre a quella della forza del franco. Grandi speranze vengono riposte 
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in una moderata accelerazione della crescita nell'Eurozona, principale partner commerciale 

della Svizzera. Per quanto attiene ai consumi privati, i segnali sono positivi grazie alla costante 

crescita demografica e al tasso di disoccupazione che rimane basso. Nel mercato immobiliare 

si osserva una stabilizzazione dei prezzi a un livello elevato o una lieve flessione. Il «soft lan-

ding», spesso pronosticato da Raiffeisen in passato, è iniziato. In questo scenario l'attenzione 

di Raiffeisen si concentra sulla stabilità a lungo termine e su una concessione dei crediti soste-

nibile. 
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Il Gruppo Raiffeisen in cifre 

 

  2015 

(in milioni di 

CHF) 

2014 

(in milioni di 

CHF) 

Variazione 

(in milioni di 

CHF) 

Variazione in 

percentuale 

Totale di bilancio 205'748.2 188'403.8 17'344.4 9.2 

Prestiti alla clientela 166'478.7 158'545.7 7'933.0 5.0 

di cui ipoteche 158'593.6 150'730.7 7'862.9 5.2 

Depositi della clientela 150'272.4 141'545.1 8'727.3 6.2 

Patrimonio clienti gestito 

(AuM) 
207'468.7 197'109.1 10'359.6 5.3 

Ricavi d'esercizio 3'015.9 2'828.8 187.1 6.6 

Risultato netto da opera-

zioni su interessi 

2'176.8 2'135.3 41.5 1.9 

Risultato da operazioni in 

commissione e da presta-

zioni di servizio 

462.7 429.0 33.7 7.8 

Risultato da operazioni di 

negoziazione 

209.3 157.8 51.6 32.7 

Altri risultati ordinari 167.1 106.7 60.4 56.6 

Costi di esercizio 1'887.4 1'765.3 122.2 6.9 

Risultato d'esercizio 943.4 891.0 52.4 5.9 

Utile del Gruppo 807.7 759.4 48.3 6.4 

 

Capitale proprio 13'325.7 12'060.4 1'265.3 10.5 

Quota dei fondi propri 

complessivi in percentua-

le 

16.4 15.3   

Quota CET1 in percen-

tuale 
14.3 13.9   

Leverage ratio in percen-

tuale 
6.7 6.4   

 

Collaboratori  

(posti a tempo pieno) 
9'286 9'028 258 2.9 

Collaboratori (totale) 11'046 10'755 291 2.7 

Soci 1'862'032 1'846'747 15'285 0.8 

Clienti 3'717'987 3'695'129 22'858 0.6 
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Foto: le immagini della conferenza stampa saranno disponibili all'indirizzo

 www.raiffeisen.ch/media a partire dalle ore 14. 

 

Informazioni: Franz Würth, Addetto stampa 

 071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch 

 

 Simone Isermann, Addetta stampa 

 071 225 87 29, simone.isermann@raiffeisen.ch 

 
 

Raiffeisen: terzo gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca svizzera leader nel retail banking. La terza forza del mercato 

bancario svizzero conta 1.9 milioni di soci e quindi comproprietari della loro Banca 

Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 994 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. Alla fine del 2015 il Gruppo Raiffeisen gestiva un 

patrimonio clienti di CHF 207 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 166 miliardi. La quota 

di mercato nelle operazioni ipotecarie è pari al 16.9 per cento. Il totale di bilancio ammonta 

a CHF 206 miliardi. 
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