
Comunicato stampa 

Raiffeisen riorganizza i rapporti di partecipazione in Investnet 

San Gallo, 26 febbraio 2018. Insieme agli azionisti di minoranza di Investnet Holding AG, 

Raiffeisen Svizzera ha deciso di riorganizzare i rapporti di partecipazione al gruppo di private 

equity. Raiffeisen si concentrerà, con PMI Capitale SA, sul finanziamento delle PMI, le 

interdipendenze finanziarie tra Investnet Holding, PMI Capitale SA e Investnet AG verranno 

eliminate. 

In qualità di maggiore investitrice di Investnet Holding AG, Raiffeisen è attiva con successo dal 2012 nel 

settore del finanziamento alle PMI. Da due anni Raiffeisen porta avanti con coerenza una strategia che mira 

a semplificare i rapporti di partecipazione e a puntare invece sulla cooperazione. Nell'ambito di questa 

strategia ha deciso di riorganizzare insieme agli azionisti di minoranza di Investnet Holding AG i rapporti di 

partecipazione al gruppo di private equity. Raiffeisen, finora azionista di maggioranza, acquisirà tutte le 

azioni di PMI Capitale. Per contro, gli attuali azionisti di minoranza acquisiscono il 100 per cento di Investnet 

AG, che continua ad assumersi il compito di sviluppare con successo le società di partecipazione. In tal 

modo viene separato nettamente il ruolo di finanziatrice dall'Investment Advisory. La collaborazione tra le 

due società PMI Capitale SA e Investnet AG verrà disciplinata da un contratto di cooperazione. 

Urs Gauch, membro del Consiglio di amministrazione di Investnet Holding AG e rappresentante 

dell'azionista di maggioranza Raiffeisen: «Con questo riassetto, definiamo una ripartizione chiara dei 

compiti. Noi ci concentriamo sul finanziamento di operazioni di crescita e successione promettenti presso 

PMI con capitale proprio e Investnet sulla gestione di queste partecipazioni. In questo modo, anche in futuro 

saremo insieme un partner forte per le PMI.» 

Nell'ambito di questo riassetto verranno nuovamente assegnati anche i posti nei Consigli di amministrazione 

delle società di Investnet. Pierin Vincenz, il Presidente del Consiglio di amministrazione in carica, ha deciso 

che alle prossime Assemblee generali di queste società a inizio aprile non si candiderà più alle elezioni né per 

i comitati e né per l'Investment Committee. All'interno dell'associazione Investnet vuole concentrarsi sul suo 

impegno imprenditoriale come investitore privato e accompagnare le società di partecipazione nel loro 

sviluppo entrando anche a far parte dei Consigli di amministrazione e di vigilanza. 
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Raiffeisen: il terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca retail leader in Svizzera. 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, che dirige strategicamente l'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 30.6.2017 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 è pari al 17.3 

per cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 228 miliardi. 
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