
Comunicato stampa 

Raiffeisen Svizzera e Avaloq definiscono la loro futura collaborazione 

San Gallo, 17 novembre 2017. Raiffeisen Svizzera e Avaloq pongono su una nuova base la loro 

cooperazione trasformandola in un puro rapporto cliente-fornitore. A tale scopo, al 1° gennaio 

2019 Avaloq acquisirà da Raiffeisen Svizzera il rimanente 51% nell'attuale joint venture ARIZON. 

Inoltre Raiffeisen Svizzera venderà a Warburg Pincus la sua partecipazione del 10% nel Gruppo 

Avaloq. 

ARIZON è stata costituita alla fine del 2014 come joint venture tra Raiffeisen e Avaloq con l'obiettivo di 

sviluppare e gestire una piattaforma bancaria comune e di fornire servizi di gestione per il Gruppo Raiffeisen. 

L'introduzione della nuova piattaforma creata nel progetto RAINBOW avverrà a breve. Non sussiste quindi più 

alcuna necessità strategica di partecipazioni finanziarie da parte di Raiffeisen. Ora Raiffeisen e Avaloq, ai fini 

di garantire la prosecuzione della positiva collaborazione operativa, passano a un puro rapporto cliente-

fornitore.  

Avaloq acquisisce completamente ARIZON 

In tale contesto Raiffeisen Svizzera al 1° gennaio 2019 venderà al Gruppo Avaloq la partecipazione del 51% 

nella joint venture ARIZON. In tal modo ARIZON sarà un'affiliata al 100% del Gruppo Avaloq. In seguito a 

questo trasferimento tutti i posti di lavoro rimangono in essere. La Direzione di ARIZON resta invariata e 

garantisce quindi continuità. 

Inoltre Raiffeisen Svizzera stipulerà con ARIZON un contratto di servizio fino alla fine del 2024 per la gestione 

e l'ulteriore sviluppo della piattaforma bancaria nonché per la fornitura di servizi di gestione. 

Il Dr. Patrik Gisel, CEO di Raiffeisen Svizzera, spiega: «La realizzazione di un progetto dell'ordine di grandezza 

di RAINBOW ha richiesto una intensa collaborazione delle nostre due aziende. Grazie alla fiducia reciproca 

che abbiamo costruito, ora il nostro rapporto può passare a una nuova fase. In futuro potremo concentrarci 

sulle nostre competenze chiave: Raiffeisen sul banking e Avaloq sulla tecnologia e i servizi per il banking.» 

Francisco Fernandez, Group CEO e Presidente del Consiglio di amministrazione di Avaloq, aggiunge: «Il team 

ARIZON con il CEO Mathias Schütz ha dimostrato in modo estremamente convincente la sua competenza nel 

retail banking. Poniamo la nostra collaborazione con Raiffeisen su una nuova base a lungo termine. Il nostro 

obiettivo primario è supportare Raiffeisen quale banca Tier-1 ed eccellente punto di riferimento sul mercato 

svizzero, con un'elevata qualità del servizio.» 

Raiffeisen vende a Warburg Pincus la partecipazione in Avaloq 

Inoltre Raiffeisen, dopo appena due anni, venderà con profitto a Warburg Pincus la sua partecipazione del 

10% in Avaloq. In tal modo Warburg deterrà il 45% delle azioni. La maggioranza delle azioni continuerà ad 

essere detenuta da dipendenti, management e Francisco Fernandez di Avaloq. 

Per quanto riguarda il prezzo di vendita si è mantenuto il massimo riserbo. Con queste transazioni si rafforza 

la base di fondi propri del Gruppo Raiffeisen. La decisione di vendere le partecipazioni ad Avaloq e Warburg 

Pincus è un riconoscimento chiaro e credibile della volontà di stabilire un puro rapporto cliente-fornitore con 

un maggiore focus sulla collaborazione operativa e non su partecipazioni finanziarie. 
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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 

Dominik Chiavi, addetto stampa 

071 225 80 58, dominik.chiavi@raiffeisen.ch 

Gruppo Avaloq 

Andreas Petrosino, Corporate Communications Manager 

058 316 26 86, andreas.petrosino@avaloq.com 

 

 

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 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 930 ubicazioni in tutta la 

Svizzera. Le 255 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma cooperativa, fanno 

capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Essa detiene la funzione direttiva strategica dell'intero Gruppo 

Raiffeisen. Grazie alle società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen offre a privati e aziende una 

vasta gamma di prodotti e servizi. Al 30.06.2017 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 207 

miliardi e prestiti alla clientela per circa CHF 177 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie 

ammonta al 17,3 percento. Il totale di bilancio è pari a CHF 228 miliardi. 

 

Su Avaloq: Essential for Banking 

Il Gruppo Avaloq è un'azienda fintech leader a livello mondiale. Con la sua soluzione completa per il banking, 

la Avaloq Banking Suite, e la sua rete internazionale di centri di servizio, Avaloq offre in tutto il mondo un 

banking affidabile ed efficiente caratterizzato da un'eccellente facilità d'uso. Grazie ai Services integrati, 

Avaloq è l'unico offerente indipendente nel settore finanziario che sviluppa e gestisce un software proprio. 

L'ecosistema di Avaloq, in costante crescita, comprende: 

 oltre 2'000 collaboratori (ETP) da 66 Paesi 
 tre centri R&S a Zurigo, Edimburgo e Manila 
 tre centri di elaborazione delle transazioni a Lugano, Singapore e Berlino 
 oltre 1'000 sviluppatori esterni che sviluppano innovazioni insieme ad Avaloq 
 155 banche e gestori patrimoniali nei principali centri finanziari in tutto il mondo che gestiscono, 

con la tecnologia di Avaloq, valori patrimoniali per oltre CHF 4'000 miliardi 
 255 Banche Raiffeisen in Svizzera che vengono assistite da ARIZON, una joint venture di Raiffeisen 

Svizzera e Avaloq, con oltre 300 collaboratori 

L'azienda, con sede principale in Svizzera, ha succursali a Berlino, Edimburgo, Francoforte, Hong Kong, Lipsia, 

Londra, Lugano, Lussemburgo, Madrid, Manila, Nyon, Parigi, Singapore, Sydney e Zurigo. 
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Come disdire la ricezione dei comunicati stampa: 

se non desiderate più ricevere i nostri comunicati, inviate un'e-mail a medien@raiffeisen.ch. 
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