
Comunicato stampa 

Raiffeisen richiede trasparenza e si costituisce parte civile contro Pierin Vincenz 

San Gallo, 28 febbraio 2018. Il pubblico ministero Zurigo III ha informato il 27 febbraio 2018 Raiffeisen 

Svizzera di aver aperto una procedura penale a carico dell'ex Presidente della Direzione di Raiffeisen 

Svizzera, Dr. Pierin Vincenz. L'accusa è di amministrazione infedele nel contesto di Aduno e di Investnet. 

In presenza del sospetto di amministrazione infedele e degli indizi del Pubblico ministero, che a noi risultano 

nuovi, Raiffeisen è motivata a esigere un chiarimento giuridico di tutti gli eventi nel passato. Per questo il 

Consiglio di amministrazione su richiesta della Direzione ha deciso di costituirsi parte civile nella citata 

procedura penale contro Pierin Vincenz ed eventuali persone coinvolte. Raiffeisen contribuisce in tal modo al 

completo chiarimento di tutti i processi. Raiffeisen si riserva inoltre il diritto di intraprendere qualsiasi 

ulteriore atto giuridico. Ovviamente vale la presunzione di innocenza. 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch  

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. 

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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