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Avaloq e Raiffeisen rafforzano il loro partenariato 

 

Raiffeisen, il terzo gruppo bancario più grande della Svizzera, dal 2007 partner 

di Avaloq, acquisisce il 10 percento delle azioni del gruppo Avaloq. In questo 

modo Avaloq rafforza la sua base di capitale in vista di opportunità imminenti. 

 

Nell'ambito della sua strategia di crescita, il gruppo Avaloq amplia la propria cerchia di azionisti e 

acquisisce un partner strategico. Raiffeisen, uno dei gruppi bancari "too big to fail" della 

Svizzera, dal 2007 parte della community di Avaloq, acquisisce il 10 percento delle azioni proprie 

della società. Con la partecipazione di Raiffeisen in Avaloq entrambi i gruppi, leader nei rispettivi 

settori di attività, rafforzano il loro partenariato attuale e, oltre ad aver fondato assieme la filiale 

Arizon, si avvicinano ancora di più.   

 

Avaloq, finora detenuta dai propri collaboratori e dirigenti, rafforza in questo modo la sua base di 

capitale e crea le condizioni quadro ideali per accelerare la realizzazione della sua strategia. Ciò 

comprende investimenti in due opportunità imminenti ed in altri settori di crescita ed innovazioni 

già definiti. 

 

Francisco Fernandez, amministratore delegato di Avaloq, commenta: « Il rafforzamento del 

nostro partenariato di successo con Raiffeisen crea una situazione vantaggiosa per entrambe le 

nostre società. In questo modo il gruppo Avaloq può accelerare ulteriormente la sua crescita e 

mantenere la sua agilità. Inoltre possiamo aumentare la nostra velocità d’innovazione nello 

sviluppo di offerte future negli ambiti della banca digitale o della gestione dei servizi bancari ». 

 

« Consideriamo il nostro impegno in Avaloq un'attrattiva contribuzione strategica nell'ambito 

della tecnologia finanziaria. Attraverso l'intensa collaborazione in Arizon ci siamo resi conto della 

professionalità e delle prospettive future della società », afferma il Dott. Patrik Gisel, 

amministratore delegato di Raiffeisen Svizzera. 

 

Arizon è l'impresa affiliata comune di Raiffeisen e Avaloq. L'impresa comune, fondata nel 

gennaio 2015, sta creando la piattaforma per l'attività bancaria al dettaglio più moderna della 

Svizzera ed ha come obiettivo d’implementare e gestire l’Avaloq Banking Suite in tutte le banche 

Raiffeisen in Svizzera. Grazie à l'impiego di Avaloq, Raiffeisen rafforza e armonizza la sua 



 

piattaforma IT per far fronte in modo ottimale alle esigenze della piazza finanziaria e per 

rafforzare la sua posizione di rinomata banca al dettaglio svizzera. 
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A proposito di Avaloq: Essential for Banking 

Il gruppo Avaloq è un'impresa Fintech rinomata a livello internazionale. L'impresa, conosciuta 

perché ha uno degli standard tecnologici più alti al mondo, investe nella ricerca e nello sviluppo 

più di ogni altro offerente nel ramo della finanza. Grazie alla sua incondizionata attenzione al 

dettaglio, l'impresa ottiene una straordinaria percentuale di successo del 100 percento 

nell'implementazione di soluzioni bancarie in tutto il mondo.  

L'intera suite per la banca di Avaloq viene completamente progettata di continuo e offre agli 

utenti vantaggi commerciali unici e solide prestazioni tecniche. Avaloq è l’unico offerente 

indipendente nell'ambito della finanza che sviluppa e utilizza il suo software personale. L'impresa 

offre soluzioni per il processo aziendale e l' esternalizzazione dell'IT dai suoi centri BPO in 

Svizzera, Germania e Singapore.  

Avaloq impiega più di 1800 banchieri e specialisti IT altamente qualificati e possiede una 

clientela composta da più di 140 istituti finanziari in più di 20 paesi, tra cui banche core Tier 1 nei 

centri finanziari più esigenti del mondo. L'impresa con sede principale in Svizzera ha filiali a 

Berlino, Francoforte, Ginevra, Hong Kong, Lipsia, Londra, Lugano, Lussemburgo, Parigi, 

Singapore, Sydney e Zurigo ed è a capo di centri di sviluppo a Zurigo, Edimburgo e Manila.  

Ulteriori informazioni su www.avaloq.com 

 

Raiffeisen: il terzo gruppo bancario più grande della Svizzera  

Il Gruppo Raiffeisen è la principale banca retail in Svizzera. Quale terza forza sul mercato 

bancario svizzero, Raiffeisen conta 3.7 milioni di clienti, di cui 1.9 milioni sono anche soci e 

quindi 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. La Notenstein Banca Privata SA e la Vescore SA (già 

Notenstein Asset Management SA) sono società affiliate di Raiffeisen Svizzera società 

cooperativa. Al 30 giugno 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 

mailto:andreas.petrosino@avaloq.com
mailto:franz.wuerth@raiffeisen.ch
http://www.avaloq.com/


 

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. 

 

 

 


