
 
 
 

Comunicato stampa  

Vontobel e Raiffeisen: la sentenza arbitrale è stata  

 

San Gallo, 14 gennaio 2015. Il tribunale arbitrale ha emesso ieri la sentenza della 

vertenza Vontobel contro il Gruppo Raiffeisen. Secondo questa sentenza, la Notenstein 

Banca Privata SA è parte della cooperazione nel frattempo disdetta con effetto dalla 

fine di giugno del 2017. L’elaborazione dei titoli della Notenstein Banca Privata SA non 

deve tuttavia essere tra-sferita sulla piattaforma IT di Vontobel. Nel rapporto con i 

propri clienti, la Notenstein è autorizzata a gestire la propria attività commerciale senza 

limitazioni. Vi sono tuttavia alcune restrizioni per la vendita ai clienti Raiffeisen. Il 

tribunale arbitrale ha deciso di dividere le spese processuali tra le parti.  

 

La strategia di diversificazione intrapresa con Notenstein e Leonteq proseguirà come 

finora. Dal punto di vista di Raiffeisen, con la sentenza è stata ora fatta chiarezza per il 

tempo rimanente della cooperazione fino alla fine di giugno del 2017.  

 

Informazioni:  

Franz Würth, Addetto stampa  

071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeise.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 3.7 milioni di clienti, di cui 1.8 milioni sono anche soci e pertanto 

comproprietari della loro Banca Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 1'025 ubicazioni in Svizzera 

e comprende le 305 Banche Raiffeisen strutturate in forma cooperativa. Raiffeisen Svizzera società 

cooperativa dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. Notenstein Banca Privata SA è una società 

affiliata di Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Al 30 giugno 2014 il Gruppo Raiffeisen gestiva un 

patrimonio della clientela di CHF 192 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 155 miliardi. La quota di 

mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta a un buon 16.5%, mentre nel settore risparmio al 18.7%. 

Il totale di bilancio è pari a CHF 183 miliardi. 
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