Comunicato stampa
Raiffeisen e Vontobel riorganizzano la collaborazione nell'Asset Management
San Gallo / Zurigo, 30 giugno 2016 Raiffeisen e Vontobel riorganizzano la loro partnership
nell'Asset Management e rafforzano la collaborazione. Raiffeisen si concentra sull'assistenza e
sulla consulenza alla clientela nelle operazioni d'investimento e le consolida ulteriormente.
Nell'ambito della partnership Vontobel si concentra sullo sviluppo e sulla gestione dei prodotti e
acquisisce l'attuale affiliata di Raiffeisen, Vescore SA.
Per soddisfare le crescenti esigenze della clientela in merito al servizio e le offerte di prodotti, Raiffeisen e
Vontobel il 29 giugno 2016 hanno concordato una maggiore collaborazione nel settore Asset Management.
Raiffeisen si concentra nelle operazioni d'investimento sulla consulenza e sull'assistenza complete dei propri
clienti e consoliderà ulteriormente questo settore nel rispetto della sua strategia di crescita. Nell'ambito della
collaborazione, Vontobel metterà a disposizione di Raiffeisen la sua esperienza nell'Asset Management
globale, nel processo d'investimento e nella distribuzione. Inoltre, Vontobel continuerà a essere responsabile
per lo sviluppo e la gestione di selezionati prodotti di Asset Management per il Gruppo Raiffeisen.
Sulla scia della riorganizzazione Vontobel acquisirà l'affiliata dell'Asset Management, Vescore SA, che
completa in modo ottimale il modello «boutique» internazionale di successo nell'Asset Management di
Vontobel. In questo modo, soprattutto nei settori degli investimenti sostenibili e quantitativi saranno
ulteriormente consolidate le attuali competenze in materia d'investimento. Inoltre, Vontobel Asset
Management rafforza complessivamente la sua presenza nel mercato nazionale Svizzera e nell'attività
istituzionale nel mercato principale Germania.
Integrazione ideale
La rafforzata partnership nell'Asset Management si basa sull'ulteriore collaborazione concordata già il 9
febbraio 2016 tra le due società e proseguirà fino alla fine del 2020 e oltre. «Questo modello di partnership
incentrato sulla clientela è per noi un importante passo strategico e conferma l'esigenza di Raiffeisen di
mettere a disposizione dei propri clienti un'eccellente offerta di consulenza, assistenza e prodotti. Con nuovi
concetti di distribuzione e tecnologie digitali poniamo la base per la nostra crescita futura nelle operazioni
d'investimento. Con Vontobel come partner siamo posizionati in modo eccellente nell'Asset Management e
possiamo occuparci in modo ottimale delle esigenze dei nostri clienti. La partnership copre un importante
settore della strategia di diversificazione da noi seguita», afferma il Dr. Patrik Gisel, CEO di Raiffeisen
Svizzera.
Il Dr. Zeno Staub, CEO di Vontobel, commenta: «La rafforzata collaborazione nell'Asset Management delle
due società con la chiara distribuzione dei compiti è il passo giusto. La rafforzata partnership porterà
ulteriori vantaggi sia per i clienti sia per le due società. Siamo lieti di poter assistere Raiffeisen in modo
ancora più incisivo rispetto a prima nella crescita pianificata nelle operazioni d'investimento con la nostra
offerta di Asset Management e il nostro servizio. Con l'acquisizione di Vescore SA continuiamo la nostra
equilibrata strategia di crescita nei nostri mercati target.»
«Vescore completa in modo ideale il nostro attuale portafoglio prodotti di Asset Management, che è
orientato alla crescita di lungo periodo. L'obiettivo principale è che i clienti Raiffeisen, Vescore e Vontobel
beneficino delle nostre ampliate competenze globali in materia d'investimento in un contesto di più elevate
esigenze d'investimento», afferma Axel Schwarzer, Responsabile Vontobel Asset Management.

Le competenze in materia di Asset Management di Vescore SA comprendono il settore degli investimenti
sostenibili sulla base di ricerche macro, finanziarie, aziendali e di sostenibilità nonché quello degli
investimenti quantitativi (e strategie azionarie fondamentali). Alla fine del 2015 Vescore, con sede a San
Gallo e uffici a Basilea, Monaco, Losanna, Riga, Vienna e Zurigo, gestiva complessivamente CHF 15 miliardi
di patrimonio clienti.
L'acquisizione viene finanziata da Vontobel completamente con fondi propri e dopo l'integrazione sarà
redditizia sfruttando le sinergie presenti nel 2018. Anche dopo il finanziamento della transazione con fondi
propri, Vontobel dispone di una dotazione dei fondi propri molto solida, che è sempre superiore al valore
target autoimposto del 16 per cento. Si è deciso di mantenere il massimo riserbo circa il prezzo d'acquisto.
L'esecuzione della transazione, con riserva dell'approvazione normativa da parte delle autorità di
regolamentazione, viene auspicata nel terzo trimestre 2016.

Nota sulla comune conferenza stampa:
per motivi di attualità, oggi, giovedì 30 giugno, alle ore 9.30 teniamo una conferenza stampa, che avrà
luogo nell'Hotel Park Hyatt, Beethovenstrasse 21 a Zurigo.
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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 quindi comproprietari della loro Banca Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen è
presente in 994 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. Notenstein La Roche Banca Privata SA è una società affiliata di
Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Alla fine del 2015 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti
di CHF 209 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 166 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni
ipotecarie è pari al 16.9 per cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 206 miliardi.

Vontobel
Il nostro obiettivo è conservare e accrescere a lungo termine il patrimonio affidatoci dai nostri clienti.
Specialisti nella gestione patrimoniale attiva e in soluzioni d’investimento su misura vi offriamo una
consulenza responsabile e lungimirante con l’impegno a mantenere sempre qualità e prestazioni svizzere. Le
famiglie titolari della nostra banca se ne fanno garante con il proprio nome da generazioni. A fine dicembre
2015 Vontobel aveva in gestione patrimoni della clientela per CHF 187 miliardi. In tutto il mondo, più di
1500 collaboratori forniscono servizi di prim’ordine su misura a una clientela di stampo internazionale. Le
azioni nominative di Vontobel Holding AG sono quotate alla SIX Swiss Exchange. La famiglia Vontobel e la
Fondazione Vontobel, che si prefigge scopi di pubblica utilità, detengono la maggioranza delle azioni e dei
diritti di voto. www.vontobel.com

Vontobel Asset Management
Vontobel Asset Management è un gestore patrimoniale attivo a livello mondiale con un approccio multi
boutique. Fondato nel 1988, Vontobel Asset Management comprende sei boutique d'investimento. Quality
Growth Equities, Global Thematic Investing, Fixed Income, TwentyFour, Multi Asset Class Investing e
Harcourt, che si è specializzata in investimenti alternativi. Il patrimonio gestito per conto del cliente nel
dicembre 2015 ammontava a CHF 100.8 miliardi.

Vescore AG
Vescore è una società di Raiffeisen Svizzera specializzata nella consulenza e assistenza agli investitori
istituzionali. Costituita in origine con il nome Notenstein Asset Management SA, l'azienda vanta una
competenza d'investimento di lunga data nei comparti sostenibilità, multi-asset, managed futures e
indexing. Il Gruppo Vescore ha sede a San Gallo, gestisce patrimoni per CHF 16 miliardi. La società si
distingue per i suoi stretti rapporti con le istituzioni universitarie, il dialogo intenso con i clienti nonché i
team di esperti a vocazione interdisciplinare.
Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito www.vescore.com

Avvertenza legale Il presente comunicato stampa ha unicamente scopi informativi. I dati e le opinioni ivi
contenuti non rappresentano un invito, né un’offerta, né una raccomandazione a richiedere un servizio, ad
acquistare o vendere strumenti di investimento o a eseguire altre transazioni. Per loro natura, le affermazioni
relative agli sviluppi futuri comportano incertezze e rischi generici o specifici. In tal senso si richiama
l’attenzione sul rischio che previsioni, pronostici, proiezioni e risultati descritti implicitamente o
esplicitamente nelle affermazioni relative agli sviluppi futuri non si concretizzino.

