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Analisi del contesto bancario svizzero e della strategia di Raiffeisen Svizzera 

Abstract 

Il contesto finanziario svizzero è in continua mutazione, i bisogni dei fruitori dei servizi e prodotti 

offerti sono sempre più variegati e complessi grazie allo sviluppo di nuove tendenze, 

soprattutto in ambito digitale. Inoltre il sistema bancario, per definizione, è di natura complessa, 

con clienti eterogenei, una varietà enorme di prodotti e servizi, afflitto da informazioni 

asimmetriche e con una forte regolamentazione. Il Consiglio federale ha emanato una politica 

chiara e definita per mantenere competitivo e all’avanguardia il settore bancario svizzero 

delineando i punti cardine sulla base dei valori storici della piazza finanziaria Svizzera e 

puntando al mantenimento della leadership Svizzera in ambito finanziario, in particolare nel 

segmento della gestione patrimoniale. Insieme alla FINMA e alla Banca Nazionale Svizzera 

hanno definito gli obiettivi che dovrebbero andare a offrire una solidità e stabilità maggiore agli 

istituti bancari svizzeri. 

L’elaborato analizza i seguenti obiettivi e cerca di capire in che direzione si sta stanno 

muovendo gli attori facenti parte del settore, non dimenticandosi di analizzare gli aspetti 

rilevanti per gli istituti a rilevanza sistemica. 

Successivamente il progetto tesi analizza, tramite fonti secondarie e primarie raccolte, la 

strategia di Raiffeisen e come avverrà la sua reale attuazione. L’analisi serve a capire nel 

concreto come una delle banche con maggior rilevanza per l’economia Svizzera si è posta 

sugli argomenti espressi dalle autorità bancarie e alle nuove sfide in materia di sostenibilità, 

digitalizzazione e gestione dei rischi. 

 





   

Analisi del contesto bancario svizzero e della strategia di Raiffeisen Svizzera 

Indice 

1. Introduzione ....................................................................................................................... 1 

1.1. Obiettivi del lavoro di ricerca ............................................................................................... 2 

1.2. Metodologia ......................................................................................................................... 2 

2. Contesto bancario svizzero ............................................................................................. 3 

2.1. Valori fondamentali .............................................................................................................. 3 

2.2. Stabilità ................................................................................................................................ 3 

2.3. Universalità .......................................................................................................................... 3 

2.4. Responsabilità ..................................................................................................................... 4 

2.5. Eccellenza ........................................................................................................................... 4 

2.6. I numeri della piazza finanziaria .......................................................................................... 5 

3. Politica e strategia dei mercati finanziari ....................................................................... 6 

3.1. Innovazione per servizi finanziari d’eccellenza ................................................................... 6 

3.2. Interconnessione per una piazza finanziaria svizzera forte nel mondo ............................. 6 

3.3. Sostenibilità per una crescita qualitativa ............................................................................. 6 

4. FINMA e istituti bancari too big to fail ............................................................................ 8 

4.1. Criteri per la rilevanza sistemica ......................................................................................... 8 

4.2. Il quadro normativo svizzero ............................................................................................... 8 

4.3. Piano di recovery e resolution delle banche ....................................................................... 8 

4.4. Strategia di resolution di Raiffeisen .................................................................................. 10 

5. Il concetto di strategia .................................................................................................... 11 

5.1. Strategia degli intermediari finanziari ................................................................................ 12 

6. Introduzione generale a Raiffeisen Svizzera società cooperativa ............................ 13 

6.1. Struttura e governance ...................................................................................................... 15 



   

Analisi del contesto bancario svizzero e della strategia di Raiffeisen Svizzera 

6.2. Attività e servizi offerti ....................................................................................................... 17 

6.2.1. Vantaggi per i soci .................................................................................................... 18 

6.2.2. Eroilocali.ch .............................................................................................................. 18 

6.2.3. Soluzioni digitali ........................................................................................................ 18 

6.2.4. Collaboratori ............................................................................................................. 18 

6.2.5. Sostenibilità .............................................................................................................. 19 

6.3. La definizione della strategia ............................................................................................. 20 

6.4. Fattori d’influenza esterni .................................................................................................. 21 

6.4.1. Sviluppo del mercato ................................................................................................ 21 

6.4.2. Cliente ....................................................................................................................... 22 

6.4.3. Situazione della concorrenza ................................................................................... 22 

6.4.4. Contesto normativo .................................................................................................. 23 

6.5. Fattori d’influenza interni ................................................................................................... 23 

6.5.1. Il Gruppo Raiffeisen .................................................................................................. 23 

6.5.2. Proventi e investimenti ............................................................................................. 23 

6.5.3. Costi .......................................................................................................................... 24 

6.5.4. Capacità di sostenere rischi ..................................................................................... 24 

6.5.5. Risorse ...................................................................................................................... 25 

6.6. Monitoraggio della strategia .............................................................................................. 25 

7. Analisi SWOT ................................................................................................................... 26 

7.1. Vantaggi e svantaggi ......................................................................................................... 27 

7.2. Analisi SWOT di Raiffeisen ............................................................................................... 28 

7.2.1. Punti di forza ............................................................................................................. 28 

7.2.2. Debolezze ................................................................................................................. 28 

7.2.3. Opportunità ............................................................................................................... 29 

7.2.4. Rischi ........................................................................................................................ 29 



   

Analisi del contesto bancario svizzero e della strategia di Raiffeisen Svizzera 

7.2.5. Conclusione dall’analisi SWOT ................................................................................ 29 

8. Orientamenti strategici e iniziative ............................................................................... 31 

8.1. Governance di programma................................................................................................ 35 

9. Previsioni per il 2021 ...................................................................................................... 36 

9.1. Chiusura intermedia del Gruppo Raiffeisen al 30 giugno 2021 ........................................ 36 

10. L’effettiva operatività della strategia nelle singole banche Raiffeisen ..................... 38 

11. Conclusioni ...................................................................................................................... 40 

12. Bibliografia ....................................................................................................................... 43 

Allegati ..................................................................................................................................... 46 

Allegato 1: scheda di tesi ......................................................................................................... 46 

Allegato 2: Intervista Karin Valenzano Rossi ........................................................................... 49 

 



   

Analisi del contesto bancario svizzero e della strategia di Raiffeisen Svizzera 

Indice delle figure 

Figura 1: Somma di bilancio e utili delle banche alla fine del 2019 ........................................... 5 

Figura 2: Politica dei mercati finanziari ...................................................................................... 7 

Figura 3: Valutazione degli Istituti too big to fail FINMA ............................................................ 9 

Figura 4: Valori cooperativi Raiffeisen ..................................................................................... 14 

Figura 5: Numero e volume dei clienti Raiffeisen .................................................................... 17 

Figura 6: Struttura del personale Raiffeisen ............................................................................ 19 

Figura 7: Analisi SWOT ............................................................................................................ 26 

Figura 8: Governance della Strategia di Raiffeisen ................................................................. 35 

 

 



  1 

 

Analisi del contesto bancario svizzero e della strategia di Raiffeisen Svizzera 

1. Introduzione 

Le grandi banche svizzere devono affrontare diverse sfide nel futuro prossimo. Il settore 

finanziario è in continua mutazione con nuove innovazioni tecnologiche che stanno cambiando 

radicalmente il mercato. La digitalizzazione crescente e i bisogni sempre più complessi, 

variegati e specifici della clientela richiedono strategie, strutture, risorse e competenze 

adeguate per raggiungere il successo e i propri obiettivi. Secondo molti esperti, questo 

processo di disintermediazione bancaria sta mettendo alla prova i modelli di business delle 

banche tradizionali e il concetto di “banca universale” potrebbe cadere per via della crescente 

concorrenza che porterà̀ il settore verso la ricerca di una maggiore specializzazione. Per 

questo motivo nel settore finanziario si stanno sviluppando nuovi modelli aziendali che siano 

in grado di garantire stabilità, flessibilità, adeguata organizzazione e gestione efficace dei 

rischi. In questo scenario va segnalato che la pandemia da Covid-19 non ha creato gravi 

problemi agli istituti bancari come visibile dai dati finanziari e dagli indicatori di rischio. Le 

banche orientate al mercato interno, tra cui Raiffeisen, devono tuttavia aspettarsi una 

diminuzione della redditività data dal deterioramento della qualità creditizia e dalla diminuzione 

dei margini d’interesse a causa del contesto di tassi negativi presente in Svizzera. Nonostante 

le numerose incertezze le analisi degli scenari della Banca Nazionale Svizzera (BNS) indicano 

che gli istituti bancari sarebbero in grado di assorbire le perdite derivanti dalla situazione 

presentata in precedenza.  

Il presente lavoro intende approfondire e analizzare la situazione, la direzione e gli obiettivi del 

settore finanziario interno svizzero e successivamente comprendere quale direzione e scelte 

ha definito il Gruppo Raiffeisen difronte alle nuove sfide. 

Nella prima parte di questo elaborato verrà esposta la situazione, i punti di forza e le difficoltà 

del settore bancario svizzero. Inoltre si analizzeranno i valori, principi e le politiche nel sistema 

finanziario sulla base delle direttive Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) 

e BNS. Si approfondirà cosa vuol dire per un istituto bancario operare in regime di banca a 

rilevanza sistemica e quindi sottoposta a una regolamentazione e sorveglianza specifica 

secondo le direttive FINMA. Le banche a rilevanza sistemica devono rispettare dei requisiti più 

stringenti a livello legale, di capitale, di liquidita e di ripartizione dei rischi. Tutto ciò comporta 

delle limitazioni sugli investimenti e sulle strategie bancarie. 

Nella seconda parte verrà analizzata in modo specifico e partendo da una visione più ampia 

la strategia pubblicata da Raiffeisen con l’utilizzo di modelli teorici per una comprensione 

migliore e maggiormente approfondita. Successivamente si cercherà di capire come 

effettivamente l’istituto bancario vuole rendere operativi i propri orientamenti strategici e 

trasmettere le decisioni dall’alta direzione alle proprie banche Raiffeisen.  

Per concludere, dopo aver analizzato i dati raccolti (articoli, letture e intervista), si cercherà di 

capire quali attività sono state fatte nel primo anno di attuazione della strategia. 
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1.1. Obiettivi del lavoro di ricerca 

Qual è la situazione della piazza finanziaria Svizzera? Cosa significa essere una banca a 

rilevanza sistemica e quali normative bisogna seguire? Qual è, come viene interpretata e come 

vuole essere attuata, nelle rispettive succursali, la strategia di Raiffeisen nel mercato 

finanziario svizzero? 

Il presente lavoro di tesi ha lo scopo di rispondere a questi quesiti arrivando a descrivere in 

modo approfondito i prossimi sviluppi del mercato bancario svizzero e le nuove innovazioni 

per rimanere competitivi così da comprendere in che modo soddisfare con nuovi servizi la 

clientela presente e acquisirne di nuova. Inoltre si vuole capire come le normative influenzano 

le decisioni e le strategie delle banche svizzere.  

Obiettivi: 

1. Descrivere il contesto del settore bancario svizzero 

2. Descrivere cosa significa essere una banca a rilevanza sistemica e analizzare 

teoricamente le disposizioni FINMA per gli istituti too big to fail 

3. Analisi teorica e specifica della strategia di Raiffeisen nel mercato finanziario attraverso 

i rapporti pubblicati da essa 

4. Comprendere praticamente come viene interpretata e implementata la strategia nella 

realtà delle singole banche Raiffeisen presenti sul territorio 

1.2. Metodologia 

Per lo svolgimento della prima fase del progetto di tesi e la raccolta delle principali informazioni 

saranno utilizzate principalmente fonti secondarie assecondate da fonti primarie, limitatamente 

per le informazioni riguardanti le succursali della banca. Le fonti secondarie rappresentano il 

punto di partenza per la comprensione del contesto, delle parti teoriche sugli organismi che 

hanno il compito di vigilare sulle operazioni delle imprese del settore, comprese le disposizioni 

elargite e l’approfondimento della strategia che si vuole analizzare. Si prenderanno in 

considerazione le nozioni apprese durante il corso di attività e gestione bancaria e di strategia 

d’impresa, articoli scientifici emessi dagli organi competenti in ambito bancario e finanziario e 

i report annuali pubblicati da Raiffeisen. Questo permetterà di definire il contesto generale, 

un’analisi puntuale della strategia e una comprensione degli obiettivi del settore finanziario. 

Nella seconda fase si effettuerà un’intervista strutturata con una rappresentante facente parte 

del consiglio d’amministrazione di Raiffeisen e di Raiffeisen Lugano. La raccolta di queste 

informazioni primarie permetterà di ampliare le conoscenze teoriche della prima fase, 

successivamente servirà a cogliere le informazioni su come avviene l’implementazione e la 

declinazione della strategia del Gruppo Raiffeisen nelle proprie filiali. Queste interviste 

saranno utili nell’analizzare come dalla strategia principale del gruppo si arrivi a una fase 

operativa e quindi alla concretizzazione di essa. 
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2. Contesto bancario svizzero  

La piazza finanziaria svizzera è considerata tra le principali e diversificate a livello mondiale. 

La Svizzera può vantare un settore bancario innovativo e all’avanguardia riconosciuto come 

leader nella gestione patrimoniale. Le banche vantano un forte radicamento a livello regionale 

con un’eccellente interconnessione internazionale, contribuendo alla stabilità e 

concorrenzialità della piazza finanziaria. Oltre alla vasta offerta di servizi finanziari di alta 

gamma, la clientela può fare sicuro affidamento sulla certezza del diritto e sulle condizioni di 

estrema stabilità della Svizzera, sul know-how e sul senso di responsabilità delle banche e del 

loro personale, nonché sull’elevata qualità della consulenza, dei servizi e dell’assistenza 

(SwissBanking, 2021). 

2.1. Valori fondamentali 

Stabilità, universalità, responsabilità e eccellenza sono i fattori che contraddistinguono la 

piazza finanziaria svizzera. Sono considerati valori chiave per il successo e la performance 

del settore bancario svizzero. I seguenti paragrafi, ripresi dal sito ufficiale dell’Associazione 

Svizzera dei Banchieri, spiegano in dettaglio i valori fondamentali condivisi dall’intero settore 

finanziario elvetico (Raiffeisen Lugano, 2020; Raiffeisen Svizzera, 2021). 

2.2. Stabilità 

Il settore finanziario svizzero ha come caratteristica principale la stabilità. Il sistema politico e 

giuridico della Svizzera, la sicurezza delle sue istituzioni e della sua moneta creano elevata 

affidabilità per le persone e le aziende che vi interagiscono. Inoltre lo stretto legame con il 

territorio svizzero non viene mai trascurato, nonostante la forte attività a livello globale 

(SwissBanking, 2021). 

2.3. Universalità  

Gli istituti bancari svizzeri sono caratterizzati dall’ampia offerta di prodotti e servizi rivolti a ogni 

tipo di clientela e patrimonio. L’obiettivo è quello di soddisfare in modo efficiente, efficace ed 

ottimale le esigenze dei clienti. Collaboratori ben preparati, plurilingui e aperti, aiutano le 

banche al fine garantire un elevato livello di qualità della consulenza. In questo modo si fissano 

elevati standard nella consulenza e relazione con i propri clienti, della società, dei collaboratori 

e dell’ambiente (SwissBanking, 2021). 
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2.4. Responsabilità 

Le azioni degli istituti bancari vengono svolte nel rispetto sia dell’individuo che dei principi etici 

e morali delle varie forme di società civile. Le banche svizzere si impegnano affinché  tali 

principi siano osservati e difesi. Per farlo si dotano di strumenti e regole vincolanti, con le quali 

valutano, verificano e migliorano le proprie attività quotidiane. Lo Swiss-Banking si impegna, 

in linea con gli organi internazionali, a favorire un quadro normativo orientato ad un’operatività 

nel pieno rispetto degli standard globali (SwissBanking, 2021). 

2.5. Eccellenza 

Grazie alle collaboratrici e ai collaboratori più talentuosi, competenti e ambiziosi, a metodi 

ampiamente consolidati e innovativi, nonché ai migliori sistemi disponibili, le banche svizzere 

sono in grado di garantire i più elevati livelli qualitativi. Per farlo si fondano sulla comprovata 

tradizione della piazza finanziaria svizzera, restando aperte e flessibili verso le esigenze in 

continuo mutamento dei propri clienti e della società (SwissBanking, 2021). 
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2.6. I numeri della piazza finanziaria 

In Svizzera sono presenti due tra i centri finanziari più importanti e competitivi al mondo: Zurigo 

e Ginevra. La piazza finanziaria è annoverata a livello internazionale e considerata 

all’avanguardia. 

Il settore finanziario rappresenta il terzo per importanza e valore aggiunto, per questo viene 

considerato un perno fondamentale dell’economia Svizzera. Nel 2020 la piazza finanziaria ha 

generato, con 68 miliardi di CHF, il 9,7 per cento dell’interno prodotto interno lordo nazionale. 

L’importanza del settore la si può notare anche nell’ampio numero di addetti presenti. Nel 2020 

i lavoratori della piazza finanziaria contavano, con 208.788 dipendenti a tempo pieno, il 5,2 

per cento dell’occupazione complessiva Svizzera. Le banche svizzere sono leader mondiali 

nel segmento della gestione patrimoniale transfrontaliera con una quota di mercato globale 

che si attesta circa al 25 per cento (Dipartimento federale delle finanze, 2021). 

 

Figura 1: Somma di bilancio e utili delle banche alla fine del 2019 

 

 

Fonte : Ufficio Federale di statistica, 2020 
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3. Politica e strategia dei mercati finanziari 

La politica dei mercati finanziari si fonda su punti di forza tradizionali svizzeri, quali l’elevata 

produttività, la stabilità, la sicurezza e la fiducia. Per poter rimanere competitivi e affermati nel 

mercato internazionale bisogna essere in grado di soddisfare le esigenze della popolazione. Il 

Consiglio federale ha definito tre ambiti per una piazza finanziaria sostenibile: innovazione, 

interconnessione e sostenibilità. 

3.1. Innovazione per servizi finanziari d’eccellenza 

Il Consiglio federale intende favorire la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione 

favorendo un quadro normativo adatto allo sviluppo e affermazione nel mercato globale. Il 

contesto legislativo dei nuovi modelli aziendali digitali, la gestione dei dati e le interfacce di 

comunicazione tra autorità, istituzioni e clienti andranno riesaminati. Inoltre deve aumentare 

la prevenzione su possibili nuovi rischi (fughe di dati e cyber-rischi). La Svizzera deve  essere 

percepita a livello globale come luogo sicuro, integro  e affidabile per la conservazione dei 

valori, soprattutto sotto forma di dati elettronici (Consiglio Federale, 2020). 

3.2. Interconnessione per una piazza finanziaria svizzera forte nel mondo 

La Svizzera è un’economia di medie dimensioni, ma altamente aperta e produttiva, soprattutto 

nel settore finanziario. La piazza finanziaria dovrà rimanere interessante per gli istituti finanziari 

internazionali. La regolamentazione dovrà essere più attraente e allineata con i principi del 

mercato globale. Il Consiglio federale si prefigge di mantenere elevato il valore aggiunto del 

settore finanziario e di poter competere a livello internazionale offrendo servizi di alta qualità. 

Per conservare una posizione di leadership ci si basa sul riconoscimento internazionale dei 

quadri normativi nazionali equivalenti e sul principio di parità di condizioni. In quanto piazza 

finanziaria europea è importante mantenere e sviluppare relazioni con i paesi vicini. Le sfide 

a livello internazionale richiedono intensi rapporti di partner dentro e fuori dell’Europa 

(Consiglio Federale, 2020). 

3.3. Sostenibilità per una crescita qualitativa 

La fornitura di servizi finanziari e sistemi di pagamento d’eccellenza vengono considerati una 

massima priorità. Il Consiglio federale definisce un quadro normativo, con il fine, di garantire 

la stabilità e l’efficienza degli istituti bancari e del sistema finanziario. Permettendo la creazione 

e lo sviluppo di infrastrutture adeguate e innovative, non dimenticando l’integrità e la sicurezza 

dell’intero settore finanziario. Si intende rafforzare la posizione della Svizzera nell’offerta di 

sistemi finanziari sostenibili. A tal fine occorre tenere conto dei rischi a lungo termine, creare 
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un quadro normativo duraturo per tariffazione efficiente e adeguato al rischio con elevati 

meccanismi di trasparenza, rendendo in tal modo più interessanti i prodotti finanziari e 

assicurativi. Così facendo, la piazza finanziaria dovrebbe, da un lato, contribuire efficacemente 

al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 del Paese, garantendo la 

competitività e la capacità di affrontare le sfide future (Consiglio Federale, 2020). 

 

 

 

Figura 2: Politica dei mercati finanziari 

 

Fonte : Segreteria di stato per le questioni finanziarie internazionali, 2020 
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4. FINMA e istituti bancari too big to fail 

In ragione della crisi finanziaria nel 2007 e 2008, lo stato è dovuto intervenire per salvare 

diversi grandi istituti bancari. Per evitare che lo scenario si possa ripetere, in Svizzera, è stata 

emanata la normativa per gli istituti a rilevanza sistemica. Ad oggi, le banche too big to fail, 

sono cinque: UBS, Credit Suisse, il Gruppo Raiffeisen, Postfinance e la Banca Cantonale di 

Zurigo. Con questo concetto vengono designate le organizzazioni che lo stato non può lasciare 

fallire a causa della loro dimensione e interconnessione con il sistema finanziario e l’economia. 

4.1. Criteri per la rilevanza sistemica 

I gruppi bancari e le banche sono classificati come aventi rilevanza sistemica se un loro 

dissesto danneggerebbe notevolmente l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero. 

La rilevanza sistemica di una banca è stabilita in funzione delle sue dimensioni, della sua 

interdipendenza con il sistema finanziario e con l’economia, nonché della sostituibilità a breve 

termine dei servizi da essa forniti. Fra le funzioni di rilevanza sistemica si annoverano in 

particolare le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei 

pagamenti. La competenza di designare una banca quale avente rilevanza sistemica spetta 

alla Banca Nazionale Svizzera (FINMA, 2021). 

4.2. Il quadro normativo svizzero 

Il legislatore ha definito diversi requisiti con la finalità di rafforzare la loro stabilità e capacità di 

resistenza in fase di stress. In caso di crisi la possibilità di ripercussioni sul sistema finanziario 

deve essere ridotta, ciò avviene con esigenze maggiori in materia di capitalizzazione e 

liquidità. Inoltre tali istituti devono adottare, anche in momento di normale amministrazione e 

operatività, misure preventive per un risanamento e liquidazione. Le banche a rilevanza 

sistemica devono anche garantire la continuità della loro attività attraverso il piano di recovery 

e resolution, esso deve essere valutato e  approvato con cadenza annuale dalla FINMA 

(FINMA, 2021). 

4.3. Piano di recovery e resolution delle banche 

Con il piano d’emergenza le organizzazioni a rilevanza sistemica devono permettere che le 

rispettive funzioni di rilevanza sistemica possono essere mantenute. Le funzioni rilevanti per 

l’economia nazionale svizzera sono considerate prioritarie. La FINMA svolge il ruolo di attività 

di vigilanza verificando le misure attuate e la loro efficacia, lo scopo è la stabilità dell’intero 

sistema finanziario. Nel piano di resolution vengono descritte le fasi con cui si effettuerebbe 

l’intervento di risanamento o di liquidazione della banca a rilevanza sistemica. La 
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pianificazione è orientata alla continuazione, almeno parziale, dell’attività. Abbiamo quattro 

valutazioni effettuate dall’autorità di vigilanza: 

1. Piano di recovery: la banca o l’IMF di rilevanza sistemica esplica in che modo intende 

stabilizzarsi in caso di crisi. Tale piano è subordinato all’approvazione della FINMA. 

2. Piano svizzero d’emergenza: la banca a rilevanza sistemica spiega in che modo 

porterà avanti, in caso di crisi, le funzioni di rilevanza sistemica per la Svizzera, 

soprattutto i depositi bancari e il traffico dei pagamenti. La FINMA deve esaminare tale 

piano e valutarne l’attuabilità. 

3. Piano di resolution: il piano prevede le misure di stabilizzazione e di risanamento o 

liquidazione in caso di dissesto o insolvenza. 

4. Sconti: le grandi banche (UBS e Credit Suisse) possono vedersi concedere degli sconti 

relativi alle loro esigenze di capitale in caso di notevole miglioramento della resolvability 

totale. 

 

 

Figura 3: Valutazione degli Istituti too big to fail FINMA 

 

Fonte : FINMA, 2021 
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4.4. Strategia di resolution di Raiffeisen 

La strategia per la ricapitalizzazione e il mantenimento dell’attività bancaria è fortemente 

influenzata dalla natura di società cooperativa in quanto, in caso di insolvenza, la FINMA 

dovrebbe avere 224 procedure di risanamento per ogni singola banca Raiffeisen. Per evitare 

ciò la FINMA ha la competenza di riunire tutte singole banche, in modo da poter risanare il 

gruppo con un’unica procedura. Qualora i creditori debbano essere richiamati  a coprire le 

perdite l’unità oggetto di risanamento potrà essere trasformata in un’altra forma giuridica. Il 

piano d’emergenza non può essere considerato attuabile perché Raiffeisen non ha ancora 

stanziato tutto il capitale necessario per la ricapitalizzazione in caso di crisi. Tuttavia il piano 

può essere considerato plausibile nel modo in cui spiega come verranno colmate le carenze 

costatate. Inoltre essa dispone di fondi supplementari per coprire le perdite in caso di 

risanamento (FINMA, 2021). 
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5. Il concetto di strategia 

La strategia è il sistema di scelte e di azioni che determinano dinamicamente e 

simultaneamente l’equilibrio strutturale dell’impresa rispetto ai mercati di riferimento e agli 

interlocutori sociali al fine di generare lo sviluppo e la sopravvivenza dell’azienda. La strategia 

deve tener conto del fine d’impresa a cui l’attività aziendale è orientata concentrandosi, non 

solo sull’individuazione delle aree di business e l’allocazione delle risorse, sull’idea che la 

determinazione dei fini e delle politiche strategiche siano correlati fra loro. Per questo motivo 

il comportamento d’impresa deve essere volto non solo al raggiungimento degli obiettivi, ma 

bisogna prendere consapevolezza dell’importanza delle scelte di funzionamento. L’impresa 

per svolgere la propria attività deve operare su vari mercati contemporaneamente cercando di 

dare coerenza ed equilibrio nella strutturazione dei rapporti con l’ambiente di riferimento e gli 

interlocutori sociali presenti (Coda, 1999). 

La strategia viene valutata in tre categorie: il successo competitivo, il successo reddituale e il 

successo sociale. 

Il successo competitivo viene valutato attraverso la soddisfazione del cliente, la quale può 

essere valutata secondo degli indici di fidelizzazione, elementi di unicità e le quote di mercato, 

assolute e relative, che l’impresa ha nel suo mercato di riferimento. 

Il successo reddituale è strettamente legato a quello competitivo. Esso viene valutato 

attraverso un confronto degli ultimi anni sui conti annuali dell’impresa e dei suoi concorrenti. 

Il successo sociale viene valutato attraverso un’analisi degli stakeholder e la soddisfazione 

degli stessi in base alle esigenze di ognuno di essi. Bisogna considerare sia l’ambiente interno 

sia quello esterno all’azienda e i fattori che influenzano le scelte dei nostri interlocutori sociali.  

Il processo strategico viene declinato in tre fasi principali: 

La prima viene definita come l’analisi strategica, essa consiste in una valutazione preliminare 

della situazione interna ed esterna all’azienda, col fine di identificare i punti di forza, di 

debolezza, i rischi e le opportunità di crescita. 

La seconda fase viene identificata come formulazione strategica. In questo passaggio 

vengono definiti gli obiettivi e i presupposti per la creazione del vantaggio competitivo, il quale 

può essere un vantaggio di differenziazione o di costo. Inoltre vengono delineati e descritti i 

piani, le risorse e le competenze necessarie per poter perseguire concretamente la strategia. 

In questa fase sono fondamentali la visione d’impresa, l’ambizione, i valori aziendali e gli 

orientamenti strategici divisi per processi chiave. 

La terza fase è l’effettiva attuazione della strategia. Si tratta di delineare i progetti, le decisioni 

effettive, gli strumenti concreti sulla base delle analisi effettuate in precedenza. In questa fase 

è importante monitorare in modo continuo gli sviluppi e nel caso modificare i propri piani in 

base anche agli sviluppi del mercato e ai cambiamenti in atto nel settore. 



  12 

 

Analisi del contesto bancario svizzero e della strategia di Raiffeisen Svizzera 

5.1. Strategia degli intermediari finanziari  

La nozione di strategia degli intermediari finanziari non diverge rispetto a quella di altre 

imprese. L’unico aspetto da tenere in considerazione è la specificità delle attività e dei processi 

svolti all’interno di un istituto bancario. L’intermediario finanziario produce e offre strumenti 

finanziari e servizi volti a soddisfare i bisogni, dei soggetti fisici e giuridici, in ambito di gestione 

finanziaria. Altri elementi specifici vengono alla luce nella classica analisi ambiente-strategia-

struttura. Un insieme di scelte e azioni in un determinato contesto non servirebbero a niente 

se non avessimo a supportarle una combinazione di risorse e competenze che si 

concretizzano in un’organizzazione strutturata. Lo sfruttamento delle opportunità, date dai 

veloci e continui mutamenti dei mercati finanziari, richiede crescenti professionalità e 

competenze sempre più specifiche e specialistiche. Ciò da l’opportunità di sviluppare strategie 

maggiormente specifiche per determinati servizi finanziari. Famiglie e imprese richiedono una 

superiore efficienza nella gestione finanziaria con l’utilizzo di strumenti integrati tra loro, 

supportati da una consulenza professionale e specializzata. Gli intermediari finanziari vengo 

visti come produttori di soluzioni efficienti anche con strumenti  di terzi e del mercato. 

L’obiettivo strategico principale consiste nell’ottimizzare il contesto di rendimento-rischio 

dell’operazioni operative mantenendo o espandendo la quota di  mercato nel lungo periodo 

focalizzandosi su specifici campi di attività (Coda, 1999). 
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6. Introduzione generale a Raiffeisen Svizzera società 

cooperativa 

Raiffeisen è un gruppo bancario cooperativo che opera all’interno del mercato bancario e 

finanziario svizzero con sede a San Gallo. Essa è una delle banche maggiormente rilevanti 

nell’economia e nella società svizzera posizionandosi come terzo gruppo bancario in Svizzera 

oltre ad essere la principale banca retail elvetica. Presenta una vasta presenza sul territorio 

con 225 filiali e 847 sedi il che la rende la più densa rete di banche della Svizzera la quale 

conta 1.9 milioni di soci oltre ad essere partner bancario di un terzo delle PMI svizzere. La 

quota clienti conta 3.5 milioni di persone. L’istituto bancario offre ai privati e alle aziende una 

gamma completa di prodotti e servizi. Inoltre è fortemente posizionata nel segmento abitazione 

privata. La sua quota di mercato nel settore dei mutui è del 17,6 per cento. (Rossi, 2021) 

Raiffeisen fa parte delle banche a rilevanza sistemica e ciò ha incidenza sulle decisioni prese 

dal momento che devono essere rispettati tutti i requisiti e i parametri regolamentari imposti 

da parte della FINMA. Naturalmente deve essere considerato nello sviluppo della strategia 

garantendo il rispetto di parametri accresciti. 

Lo scopo di Raiffeisen è quello di creare fiducia e sicurezza per i propri soci e lo fa seguendo 

dei valori fondamentali quali credibilità, sostenibilità, vicinanza ai clienti e alle cooperative, 

imprenditorialità, democrazia, solidarietà e liberalità: 

1. Il Gruppo Raiffeisen punta molto sullo status di banca credibile. Per poterlo ottenere e 

mantenere opera in modo affidabile e coerente prendendo decisioni comprensibili e 

giustificate non lasciando nulla al caso. La comunicazione deve avvenire in modo 

preciso e veritiero anche in base alla situazione attuale in cui si trova. 

2. La sostenibilità è da sempre un valore aziendale e un pilastro portante del modello 

cooperativo. Ciò permette al gruppo di avere diverse opportunità commerciali. Da venti 

anni vengono offerti prodotti finanziari sostenibili. Inoltre, Raiffeisen, è stata la prima 

banca Svizzera a integrare sistematicamente la consulenza energetica nella 

consulenza ipotecaria. 

3. La vicinanza è uno dei punti di forza, in quanto è un principio cardine dell’ideologia del 

Gruppo Raiffeisen dettata anche dalle scelte geografiche. Infatti ogni filiale opera in 

un’area geografica ben definita ed ha il proprio raggio d’attività. I clienti percepiscono 

un benessere maggiore, il motivo è dovuto al fatto che il credito raccolto in una 

determinata regione viene successivamente reinvestito nella stessa tramite la 

concessione di ipoteche o altri crediti andando così a supportare l’economia locale. Le 

singole sedi sostengono il territorio essendo interessanti datori di lavoro, contribuenti 

affidabili e sponsor di associazioni e iniziative locali. Inoltre ogni succursale ha la 

possibilità di fissare i propri tassi d’interesse ed eventuali condizioni privileg iate per i 

soci. Questo permette ad essa di avere un rapporto di lealtà e collaborazione tra le 

singole succursali e i soci di esse, i quali possono contare su servizi completamente 

personalizzati alle loro esigenze e su un supporto adeguato durante l’intero rapporto. 
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4. L’imprenditorialità dell’organizzazione viene definita attraverso la possibilità di agire in 

modo autonomo e responsabile. Le banche Raiffeisen si assumono le proprie 

responsabilità a tutti i livelli di operatività. Inoltre sono volte a cogliere le opportunità di 

sviluppo mantenendo un constante controllo sui rischi e sui loro obblighi. 

5. Le decisioni nelle banche, come nel Gruppo Raiffeisen, sono prese democraticamente. 

Ogni socio ha la possibilità di un voto, essendo una cooperativa la comproprietà, la 

codecisione e la partecipazione sono fondamentali e imprescindibili. 

6. Sostenersi a vicenda ed essere solidamente responsabili sono punti del pensiero 

cooperativo. La solidarietà può esistere solo con fiducia reciproca fra i vari istituti 

Raiffeisen. 

7. Affrontare delle sfide insieme ad altri che condividono gli stessi intenti sono i valori 

liberali che costituiscono la base del successo di un’impresa cooperativa. 

(Gruppo Raiffeisen, 2020) 

 

Figura 4: Valori cooperativi Raiffeisen 

 

 

Fonte : Raiffeisen Svizzera, 2020 
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6.1. Struttura e governance 

L’assemblea generale è l’organo supremo di Raiffeisen Svizzera. Essa ha luogo una volta 

all’anno e si compone di un rappresentante per ogni banca Raiffeisen, il quale dispone di un 

voto per le decisioni e votazioni. 

L’assemblea generale ha le seguenti competenze: 

• Modifiche dello statuto nonché allestimento dello statuto tipo per le banche Raiffeisen 

• Emanazione del modello e definizione dei principi fondamentali a lungo termine della 

politica del Gruppo Raiffeisen 

• Emanazione dei principi di finanziamento e del regolamento sui contributi delle banche 

Raiffeisen a Raiffeisen Svizzera 

• Approvazione del rapporto di gestione inclusi chiusura singola e conto consolidato, con 

presa di coscienza dei report dell’Ufficio di revisione, e della ripartizione dell’utile netto 

• Deliberazione in merito all’adesione obbligatoria delle banche Raiffeisen a imprese e 

società del Gruppo Raiffeisen 

• Deliberazione sugli oggetti all’ordine del giorno in merito alla proposta di trattare un 

argomento non all’ordine del giorno in una prossima assemblea. 

• Elezione e revoca del Consiglio di amministrazione, del suo presidente, nonché 

dell’Ufficio di revisione ai sensi del CO e dell’Ufficio di revisione eleggibile per  le 

banche Raiffeisen 

• Scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione 

• Esame e decisione su altri oggetti ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione 

• Esame e decisione di altri oggetti che per legge o statuto non sono attribuiti ad un altro 

organo 

(Raiffeisen Svizzera società cooperativa, 2019) 

Il Consiglio d’amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra nove e 

dodici. Essi devono rappresentare in modo adeguato le regioni linguistiche e gli organi delle 

banche Raiffeisen, in linea di principio devono essere la metà dei membri. Il CDA si riunisce 

ogni volta che lo ritiene opportuno con un minimo di quattro volte all’anno. Esso è responsabile 

della direzione generale di Raiffeisen Svizzera, nonché della sorveglianza e del controllo della 

gestione della Direzione e della Revisione interna. 

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti competenze: 

• Decisione sull’ammissione e l’esclusione delle banche Raiffeisen, come pure 

l’approvazione di modifiche dei raggi d’attività 

• Decisione sulla data, luogo e lista degli argomenti dell’Assemblea generale, oltre la 

proposta dei candidati per il Consiglio d’amministrazione e presa di posizione sulle 

proposte all’indirizzo dell’Assemblea 

• Definizione della politica di gestione del Gruppo Raiffeisen e di Raiffeisen Svizzera 

oltre al bilancio preventivo 
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• Emanazione dei regolamenti necessari per la gestione degli affari di Raiffeisen 

Svizzera e per la delimitazione delle competenze 

• Emanazione del regolamento relativo alla concessione di aiuti finanziari a singole 

banche Raiffeisen 

• Aumento del capitale sociale 

• Nomina e revoca dei membri della Direzione e della Revisione interna 

• Ricezione ed esame dei rapporti della Direzione, della Revisione interna, dell’Ufficio di 

revisione e delle società di audit 

• Elaborazione di uno statuto tipo per le federazioni regionali, approvazione dello statuto 

elaborato dalle singole federazioni e delimitazione della loro giurisdizione. 

• Emissione dei regolamenti per la gestione delle banche Raiffeisen 

• Conciliazione delle divergenze tra Direzione e banche Raiffeisen o federazioni 

regionali. 

(Raiffeisen Svizzera società cooperativa, 2019) 

La Direzione di Raiffeisen è responsabile dell’attuazione della politica di gestione del gruppo 

e di Raiffeisen Svizzera definita dal Consiglio di amministrazione oltre alla gestione degli affari. 

In particolare ha le seguenti competenze: 

• Presentazione delle proposte sugli oggetti per i quali la deliberazione è di competenza 

del Consiglio d’amministrazione 

• Esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione 

• Informazione al CDA sull’andamento degli affari o eventi straordinari 

• Emanazione delle direttive necessarie alla gestione di Raiffeisen Svizzera 

• Emanazione delle istruzioni necessarie alla gestione delle banche Raiffeisen, in base 

alle istruzioni del CDA 

• Deliberazione sugli oggetti di competenza della Direzione in base ai regolamenti e 

all’ordinamento delle competenze 

(Raiffeisen Svizzera società cooperativa, 2019) 

Ognuna delle Banche Raiffeisen è giuridicamente autonoma, con organi di ciascuna banca 

eletti autonomamente, ma ognuna di loro fa capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa 

che gestisce strategicamente l’intero gruppo, inoltre è responsabile della gestione della 

tesoreria, la gestione dei rischi, dei servizi informatici, dei servizi giuridici, delle politiche di 

marketing e si pone da garante dei depositi presso le cooperative. Tutte le banche Raiffeisen 

sono raggruppate in 21 federazioni regionali organizzate come associazioni e sono il punto 

d’incontro tra Il Gruppo Raiffeisen e le singole banche. Esse hanno diversi scopi e compiti 

all’interno del loro territorio di competenza che sono presenti nello statuto del gruppo: 

• Organizzazione, dell’elezione dei rappresentanti delle banche Raiffeisen nel consiglio 

interno di esse 

• Scambio di opinioni su affari importanti nonché in riferimento all’assemblea generale 
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• Partecipazione in collaborazione con Raiffeisen Svizzera alla fondazione, alla fusione 

e alla modifica dei raggi d’attività delle singole banche 

• Promozione e appoggio alla cooperazione fra i singoli istituti  

• Rappresenta gli interessi delle organizzazioni operanti nella federazione regionale di 

fronte a autorità locali, associazioni economiche e altre organizzazioni 

• Pubblicità regionale e cantonale per il Gruppo Raiffeisen, coordinazione della 

pubblicità delle banche nelle zone prive di servizi Raiffeisen 

(Raiffeisen Svizzera società cooperativa, 2019) 

6.2. Attività e servizi offerti 

Le banche Raiffeisen svolgono un’attività commerciale a livello regionale con lo scopo di 

privilegiare i crediti ipotecari, con una quota di CHF 193 miliardi nel 2019, e la raccolta del 

piccolo credito. I clienti hanno la possibilità anche di diventare comproprietari della banca 

comprando delle quote di essa e diventandone soci. Il patrimonio clienti, nel 2020, ammontava 

a CHF 224 miliardi. Il sistema di Raiffeisen tratta oltre 391’000 pagamenti al giorno, con circa 

3.6 milioni di persone e 209'000 aziende rappresentante il 41 per cento della popolazione 

Svizzera (Gruppo Raiffeisen, 2020). 

 

Figura 5: Numero e volume dei clienti Raiffeisen 

 

Fonte : Raiffeisen Svizzera, 2020 

 

 

 



  18 

 

Analisi del contesto bancario svizzero e della strategia di Raiffeisen Svizzera 

6.2.1. Vantaggi per i soci 

Raiffeisen da sempre premia la fedeltà dei propri clienti concedendo dei vantaggi per i soci. 

Essi possono beneficiare di sconti, prezzi esclusivi su numerose attività su tutto il territorio 

svizzero. Ad esempio troviamo la concessione di skipass giornalieri a prezzi convenienti, 

passaporti per musei gratuiti, incentivi per visitare i luoghi svizzeri, ecc.… complessivamente 

nel 2020 i soci hanno avuto vantaggi per CHF 139 milioni (Gruppo Raiffeisen, 2020). 

6.2.2. Eroilocali.ch 

Eroilocali rappresenta il progetto di crowdfunding lanciato da Raiffeisen quattro anni fa. In 

questo periodo sono stati raccolti oltre CHF 20 milioni che hanno permesso di realizzare 1'100 

progetti di pubblica utilità in tutta la Svizzera. Inoltre nel 2020 per sostenere l’economia delle 

PMI svizzere, colpite dagli effetti della pandemia globale, aprendo la piattaforma anche per 

loro. Grazie a ciò è stato possibile aiutare 319 aziende con CHF 2.2 milioni a dimostrazione 

del forte legame svizzero del gruppo e dei valori fondamentali dell’organizzazione (Gruppo 

Raiffeisen, 2020). 

6.2.3. Soluzioni digitali 

Il servizio e-banking è il canale maggiormente usato ad oggi dai clienti delle banche Raiffeisen 

con oltre 1.5 milioni di utenti. Inoltre nel 2021 è avvenuto il passaggio a una nuova piattaforma 

che permetterà ai clienti di avere maggiore sicurezza sui propri dati, grazie ad un 

miglioramento degli standard di sicurezza oltre all’obiettivo di dare la possibilità di usare tutti i 

servizi in modo digitale. Il sistema di pagamento digitale TWINT è ben avviato e affermato a 

livello nazionale. Essa presenta tre milioni di utenti con un grado di utilizzo del 70 per cento. Il 

Gruppo ha lanciato anche il servizio PMI eServices che permetterà, alle aziende che si 

affidano a Raiffeisen, di avere una piattaforma unica e innovativa per la gestione dei pagamenti 

e dei propri conti. Dal 2020 la clientela ha la possibilità di usufruire di Raiffeisen Rio. Essa è la 

soluzione di gestione patrimoniale digitale a partire da CHF 5'000 avendo la possibilità di avere 

accesso al Know-how professionale dell’istituto bancario in materia di investimenti. 

L’applicazione è stata premiata al Best of Swiss Award 2020 nella categoria business, ora 

l’obiettivo è di estenderla anche a piani di risparmio su misura (Gruppo Raiffeisen, 2020). 

6.2.4. Collaboratori 

Raiffeisen è costituita da 11'207 collaboratori in tutta la Svizzera offrendo condizioni d’impiego 

qualitativamente elevate, possibilità di apprendere nuove conoscenze e moderni posti di lavori. 

Il principio cardine che si vuole perseguire promuove le pari opportunità e la diversità rendendo 
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i collaboratori parte integrante della cultura aziendale e creando relazioni di lungo termine. Nei 

prossimi anni verranno lanciati dei progetti volti a sostenere maggiormente questo concetto 

con training mirati e sensibilizzazione sul tema. Nel 2020 c’è stato il lancio dell’iniziativa 

Raiffeisen FlexWork rendendo maggiormente flessibile l’orario di lavoro per andare incontro 

alle esigenze individuali dei collaboratori. Il Gruppo Raiffeisen da la priorità all’incremento della 

rappresentanza femminile in ruoli fondamentali della società con obiettivo entro il 2022 di 

portare la soglia al 30 per cento. Nel 2020 sono stati investiti CHF 14.5 milioni nella formazione 

e sviluppo del personale, nei prossimi anni, come vedremo successivamente nel dettaglio, si 

punterà a investimenti maggiori per rafforzare e sviluppare le risorse umane (Gruppo 

Raiffeisen, 2020). 

Figura 6: Struttura del personale Raiffeisen 

 

Fonte : Gruppo Raiffeisen, 2020 

 

6.2.5. Sostenibilità 

«Raiffeisen vive la sostenibilità̀. Vogliamo generare plusvalore tramite i nostri valori cooperativi 

vissuti in modo sostenibile. Una priorità̀ della nuova Strategia Raiffeisen 2025 consiste nel 

distinguerci in quanto cooperativa sostenibile e nel costante miglioramento della nostra 

performance di sostenibilità̀» sono queste le parole di Heinz Huber (presidente della Direzione 

di Raiffeisen Svizzera) in riferimento all’importanza del tema per la società cooperativa. Essa 

ha elaborato un quadro strategico per la sostenibilità a livello di gruppo stilando dieci punti 
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essenziali per mantenere lo status di banca responsabile e sostenibile (Raiffeisen Svizzera, 

2020). 

1. Fissare obiettivi strategici: cercare il rafforzamento degli effetti positivi e ridurre quelli 

negativi sullo sviluppo sostenibile, fissando obiettivi chiari e misure concrete 

2. Rafforzare la governance: la struttura del Gruppo, sia a livello dirigenziale sia a livello 

di processi, vuole garantire il rispetto dei principi elaborati 

3. Coinvolgere stakeholder esterni: lo stretto scambio di informazioni con questi attori 

dovrebbe aiutare ad individuare i temi rilevanti in materia di sostenibilità stringendo 

rapporti per creare insieme una Svizzera sostenibile 

4. Garantire trasparenza: avere una comunicazione ben definita sulle decisioni e azioni 

intraprese sui temi di responsabilità imprenditoriale e sostenibilità 

5. Rispettare il quadro giuridico: il rispetto del diritto e dei valori svizzeri è un punto 

fondamentale per l’organizzazione 

6. Avere successo economico duraturo: generare plusvalore a lungo termine per i propri 

clienti, collaboratori, investitori e altri partner 

7. Creare prodotti e servizi sostenibili: l’offerta di Raiffeisen devono essere in linea con 

uno sviluppo sostenibile 

8. Curare un rapporto aperto e corretto con i clienti: Raiffeisen da sempre punta a 

comunicare i prezzi in modo chiaro e trasparente sul principio che i clienti devono avere 

tutte le informazioni prima di prendere la decisione. Inoltre i dati della clientela sono 

protetti con sistemi all’avanguardia 

9. Contenere il cambiamento climatico: si sostiene la svolta energetica, una Svizzera 

clima-neutrale e gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima. 

10. Promuovere competenze e diversità dei collaboratori: l’organizzazione non tollera 

nessuna discriminazione e si basa sul principio di coinvolgere il personale nelle proprie 

idee fornendo numerose opportunità di perfezionamento e sviluppo. 

(Gruppo Raiffeisen, 2020) 

6.3. La definizione della strategia 

Nel 2020 il consiglio d’amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha emanato la strategia fino al 

2025. Essa da una visione generale della direzione del Gruppo per i prossimi cinque anni, 

ovvero in che modo la banca vuole presentarsi sul mercato bancario svizzero e come 

raggiungere gli obiettivi insieme a tutte le proprie banche. 

La visione della strategia viene identificata come “L’innovativa banca cooperativa che unisce 

le persone” rimanendo fedele ai propri principi di vicinanza alla propria clientela, con lo scopo 

di rafforzare il rapporto con essi, e di modello decentralizzato facendo attenzione alla 

sicurezza, stabilità, sostenibilità e alla qualità dei servizi. Per questo motivo, Raiffeisen, punta 

ad un miglioramento degli utili e dell’efficienza e non ad una massimizzazione dei profitti. Nello 

sviluppo del nuovo modello aziendale Raiffeisen si posiziona come smart follower il che le 

consente di avere minori rischi aziendali e vantaggi economici. L’azienda smart follower inoltre 
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ha la possibilità di potersi basare sull’esperienza del first mover minimizzando il rischio di 

insuccesso. L’obiettivo principale è quello di creare un plusvalore tangibile per tutti i gruppi 

d’interesse (Raiffeisen Svizzera, 2020). 

Portali comparativi, piattaforme finanziarie e modelli aziendali digitali influenzano e modificano 

costantemente le relazioni con il cliente. I clienti decidono oggi come, quando e dove vogliono 

agire con i loro partner finanziari e si aspettano di usufruire dei servizi tramite tutti i canali, 

digitali e personali. L’attività classica di banking si sta inoltre trasformando in un modello 

aziendale intersettoriale.  

Alle mutate esigenze dei clienti si aggiungono rapidissimi progressi tecnologici. Con l’ingresso 

sul mercato di imprese estranee al settore o fintech, la concorrenza cambia sempre più. Anche 

il persistente contesto di tassi negativi influisce sul core business delle banche. Per poter 

investire nel futuro, Raiffeisen deve restare forte nel core business, ampliare le catene di 

creazione del valore e occupare in modo ancora più attivo l’interfaccia con la clientela 

(Raiffeisen Svizzera, 2020). 

L'ambizione di Raiffeisen è definita in modo chiaro: “vogliamo sfruttare la nostra solida base 

di clienti per affinare nuove offerte, acquisire nuovi clienti, aumentare la nostra efficienza e 

diminuire i costi nonché́ distinguerci in quanto cooperativa sostenibile.” Per farlo l’istituto 

bancario ha deciso di investire CHF 550 milioni nei prossimi cinque anni puntando entro al 

2025 a generare incrementi di efficienza e aumento dei proventi di CHF 500 milioni (Raiffeisen 

Svizzera, 2020). 

Raiffeisen ha dovuto orientare la propria strategia concentrandosi sui numerosi fattori di 

influenza esterni ed interni.  

6.4. Fattori d’influenza esterni 

6.4.1. Sviluppo del mercato 

L’argomento di discussione rilevante nel mercato finanziario svizzero è quello dei continui 

mutamenti in corso nel settore bancario, causati da diversi anni con interessi negativi, e lo 

sviluppo di nuovi modelli aziendali e crescita del mercato immobiliare. Gli effetti sono negativi 

per le banche e rivelanti a livello nazionale provocando erosione dei margini d’interesse, 

perdite di proventi nelle operazioni su interessi e rischi di valutazione. 

Nelle operazioni di consulenza, d’investimento e in generale in tutti i servizi offerti alla clientela 

i margini sono fortemente ridotti a causa della digitalizzazione e dalla concorrenza di nuovi 

fornitori, i quali hanno intenzione di guadagnare quote di mercato rendendo gratuiti alcuni 

servizi bancari.  

Le soluzioni digitali offrono la possibilità ai clienti di operare in modo diretto e senza dover 

ricorrere ai consulenti. Negli ultimi anni si registra un forte crescita dell’utilizzo di questi servizi 

e vengono offerte dai nuovi fornitori in modo rapido, economico e adatto a tutte le esigenze. 

Le banche sono quindi obbligate a sviluppare modelli aziendali differenti e a cooperare con 
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non-banche nel settore della gestione e utilizzo dei dati e alla creazione di nuove interfacce. I 

dati dei clienti sono e saranno un fattore critico di successo, con elevati requisiti in termini di 

qualità, ma che creeranno nuove possibilità di analisi e di impiego dei dati per la consulenza 

(Raiffeisen Svizzera, 2020). 

6.4.2. Cliente 

I nuovi modelli aziendali digitali permettono un elevato orientamento alla clientela a costi molto 

bassi. La consulenza non è più vista come un servizio autonomo e distaccato dal costo base 

del conto, ma come parte integrante del prezzo del prodotto offerto. Questo può provocare 

una diminuzione della fedeltà e maggiore propensione al cambiamento. Il cliente ora vede il 

valore aggiunto non nel prodotto offerto, bensì nell’orientamento alla migliore soluzione.  

Il consulente deve assumere il ruolo di realizzatore dei desideri partendo dai bisogni del 

cliente, il quale vuole decidere come, quando e dove operare avendo la possibilità di farlo 

attraverso tutti i canali offerti dall’operatore finanziario. La pianificazione, la gestione e il 

controllo dei canali di distribuzione dei canali diventa cruciale per aumentare la customer 

experience. La possibilità data al cliente di decidere il canale preferito nel quale svolgere le 

proprie attività fornisce una soddisfazione maggiore e una ricezione migliore della clientela. 

Questi nuovi modelli aziendali definiscono in modo diverso i prezzi dei servizi offerti. I servizi 

base, come il traffico dei pagamenti, la tenuta del conto e le transazioni con carte vengono 

richiesti a un costo minimo o pari a zero. La banca deve essere in grado di creare valore nella 

ricezione e utilizzo dei dati dei clienti analizzabili, in modo che successivamente si creino 

cooperazioni, ad esempio con altre società, oppure capitalizzati offrendo i propri servizi di 

maggior valore (Raiffeisen Svizzera, 2020). 

6.4.3. Situazione della concorrenza 

I principali concorrenti nel mercato bancario svizzero sono le banche cantonali e quelle 

regionali, le quali offrono i loro prodotti e servizi agli stessi segmenti target. La banca Migros 

e la banca Valiant presentano un modello di business analogo a quello di Raiffeisen e puntano 

entrambe a una forte presenza sul mercato svizzero. PostFinance rappresenta un operatore 

importante nel traffico dei pagamenti, nonostante le sia precluso, per motivi politici, l’accesso 

al settore delle operazioni ipotecarie. Le due grandi banche, UBS e Credit suisse, effettuano 

investimenti nella digitalizzazione per mantenere una posizione predominante anche a livello 

nazionale.  

Nuovi concorrenti stanno entrando nel settore dei finanziamenti immobiliari conquistando 

diverse quote di mercato, essi sono gli assicuratori e altri investitori istituzionali, anche se 

questi operatori non possono essere considerati facenti parte del settore finanziario. Per 

servizi finanziari specifici bisogna tenere d’occhio la situazione delle non banche, le quali 

emergono nel panorama fintech, anche se è importante ricordare che non possono offrire 
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l’intera gamma di servizi di una banca non avendo lo status bancario riconosciuto (Raiffeisen 

Svizzera, 2020). 

6.4.4. Contesto normativo 

Il contesto normativo è fortemente limitante dati gli elevati requisiti relativi alla dotazione di 

capitale e di liquidità, dovuto soprattutto alle norme riguardanti gli istituti a rilevanza sistemica. 

FINMA e BNS hanno l’obiettivo di mantenere la stabilità e la regolarità del settore finanziario, 

in questo momento sono impegnate nel contrastare la minaccia di una crisi immobiliare e il 

conseguente impatto negativo sull’economia nazionale. Le iniziative politiche fanno presumere 

che in futuro si possa avere un moderato aumento dei requisiti normativi, oltre a quelli già 

approvati e in via d’attuazione. La normativa così stringente fornisce alle banche tradizionali 

maggiore sicurezza su nuovi concorrenti e su possibili entranti nel mercato, permettendo di 

avere una certa protezione e concentrazione sul business interno all’istituto bancario 

(Raiffeisen Svizzera, 2020). 

6.5. Fattori d’influenza interni 

6.5.1. Il Gruppo Raiffeisen 

Il Gruppo Raiffeisen è la più grande e più nota banca cooperativa di tutta la Svizzera. In 

considerazione della sua importanza per l’economia nazionale, è tra le cinque banche di 

rilevanza sistemica in Svizzera. Le oltre 800 agenzie e i circa 1800 bancomat attestano la sua 

forte presenza e vicinanza alla clientela in tutte le aree della Svizzera (Raiffeisen Svizzera, 

2020). 

Il core business sono le operazioni su interessi, il Gruppo presenta una quota oltre il 17 per 

cento nel mercato ipotecario rendendolo un attore fondamentale nel segmento specifico 

(Raiffeisen Svizzera, 2020). Raiffesien conta oltre 200’000 clienti aziendali ed è terzo come 

partner bancario delle PMI svizzere. Inoltre conta circa 11'000 collaboratori rendendola uno 

dei principali datori di lavoro elvetici (Raiffeisen Svizzera, 2021). 

In Svizzera l’istituto bancario rappresenta un’azienda fondamentale a livello economico, 

politico e sociale, grazie al forte radicamento nella popolazione e alla fasta fiducia in tutti il 

territorio. 

6.5.2. Proventi e investimenti 

La situazione reddituale viene considerata buona in questo momento, anche se si prospetta 

una diminuzione di essa a causa della forte dipendenza dal core business. È necessario 

sviluppare e intraprendere la strada della digitalizzazione migliorando la produttività e 
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l’efficienza. L’ottimizzazione deve avvenire attraverso la standardizzazione dei processi 

nonostante la forte decentralizzazione. L’istituto bancario punta ad avere maggiori margini di 

manovra per le operazioni di consulenza e di cross selling globale. 

Lo sviluppo di nuovi proventi richiederà numerosi investimenti, nonostante le prospettive di 

successo siano incerte non conoscendo i possibili scenari futuri e i continui mutamenti del 

mercato evitando quindi investimenti a lungo termine. Raiffeisen punta invece ad investimenti 

sicuri per quanto riguarda il cambiamento dei modelli classici di assistenza alla clientela e nella 

classificazione dei gruppi target (Raiffeisen Svizzera, 2020). 

6.5.3. Costi 

Il Gruppo Raiffeisen presenta una quota di costi elevata ed alla ricerca di nuove soluzioni per 

migliorare la situazione attuali. La possibilità di uno sviluppo tecnologico rappresenta 

un’opportunità per cambiare lo stato attuale. 

I valori cooperativi e la cultura di Raiffeisen si concentrano sulla concessione di autonomia e 

libertà imprenditoriale alle singole banche. Il decentramento riguarda anche i processi 

principali, organi indipendenti e le strategie di mercato locale sviluppate nelle singole aree di 

competenza. Le iniziative per la centralizzazione dei processi di Asset liability management, 

come pure il processo di gestione crediti, sono rese pressoché impossibili dalla forte cultura 

di decentralizzazione. L’unica soluzione disponibile è un cambio di modello aziendale 

proponendo standardizzazione, digitalizzazione e scalabilità. Ovviamente Raiffeisen è 

cosciente del fatto che la propria capacità di adattamento e ottimizzazione sia fortemente 

limitata a causa dei suoi valori e che i processi di cambiamento possano avvenire solo 

lentamente (Raiffeisen Svizzera, 2020). 

6.5.4. Capacità di sostenere rischi 

Raiffeisen deve avere standard elevati sull’individuazione e gestione dei rischi essendo essa 

una banca a rilevanza sistemica. La capacità di sostenere rischi è adeguata anche in casi di 

situazione di stress o di inasprimento delle normative. L’organizzazione aziendale si presenta 

stabile aiutata fortemente dalla decentralizzazione e dalla struttura cooperativa. Il Gruppo da 

maggiore importanza alla sicurezza, stabilità e crescita qualitativa. I principali rischi sono 

dovuti alla valutazione dei crediti ipotecari e aziendali oltre alla problematica dei tassi 

d’interesse che tenderà sempre ad un maggiore aumento e sarà importante tenerla sotto 

controllo (Raiffeisen Svizzera, 2020). 
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6.5.5. Risorse 

Le risorse e competenze di Raiffeisen sono orientate al modello aziendale attuale e alle 

classiche operazioni bancarie. Ciò non permette di avere una cultura d’innovazione e una 

visione improntata al cambiamento per l’intero Gruppo, anche se si riscontrano in singole 

banche competenze e risorse di questo genere. La trasformazione del modello aziendale e 

digitale dovrebbe assicurare il successo e la capacità futura della società. Il fattore 

determinante sarà una buona pianificazione delle risorse e competenze necessarie in campo 

tecnico, personale e finanziario per il nuovo modello di business soprattutto nell’interfaccia con 

la clientela e nel settore dei servizi al cliente (Raiffeisen Svizzera, 2020). 

6.6. Monitoraggio della strategia 

La strategia del gruppo viene completamente rinnovata ogni cinque anni. Le esigenze 

concrete, la mutazione del mercato e delle circostanze obbligano il gruppo a una rivisitazione 

annuale della strategia. Può succedere che la posizione strategica di partenza e gli obiettivi 

del gruppo vengano riesaminati e qualora necessario integrati con nuovi elementi. In questo 

senso, vengono fatti degli adeguamenti in merito alla strategia e ai parametri strategici. Per la 

gestione e il monitoraggio dei progetti strategici del gruppo si utilizza il Business Case 

Management e vengono rivisti nel corso del ciclo di vita definito. Il Business Case Management 

è uno strumento che permette di delineare un progetto analizzando gli obiettivi, le motivazioni 

dell’avvio del progetto e il rapporto costi/benefici attesi. Inoltre, con tutte le valutazioni 

effettuate, guida i processi chiave con il fine di allineare continuamente l’avanzamento del 

progetto secondo gli obiettivi prefissati (Rossi, 2021). 

La valutazione della strategia avviene in modo divisionale dove le varie aree strategiche 

d’affari condividono risorse, competenze ed informazioni. La valutazione di un singolo progetto 

strategico deve tenere conto della valutazione generale del funzionamento complessivo 

dell’impresa. In questo modo si vuole garantire il concetto di funzionalità duratura, il quale 

presuppone il successo e la durabilità a lungo termine dell’impresa concentrandosi sulla 

soddisfazione dei clienti e degli interlocutori sociali esterni all’impresa (Coda, 1999). 
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7. Analisi SWOT 

L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica volto a valutare i punti di forza, le 

debolezze, le opportunità e le minacce relative all’analisi interna ed esterna 

dell’organizzazione per sviluppare i piani per raggiungere gli obiettivi e le decisioni strategiche 

per poterli realizzare. La Swot analisi fornisce al management gli elementi per la valutazione 

delle alternative strategiche. L’analisi interna all’azienda e dei concorrenti serve per definire 

Strenghts e Weaknesses. L’analisi dell’ambiente esterno viene fatta per comprendere 

Opportunities che possono essere favorevoli allo sviluppo dell’impresa e i Threats che 

potrebbero mettere in discussione il business dell’azienda (Coda, 1999). 

I punti di forza sono le caratteristiche dell’impresa che serviranno per raggiungere gli obiettivi. 

Le debolezze sono invece i punti critici dell’organizzazione che possono ostacolare il 

raggiungimento del successo aziendale. Essi possono essere modificati facilmente a seconda 

delle esigenze. Questo avviene attraverso l’approfondimento delle risorse e competenze 

disponibili. Le opportunità e le minacce sono maggiormente difficili da modificare e devono 

essere controllate in modo specifico per evitare di trovarsi impreparati in caso di cambiamenti 

strutturali importanti nel settore o rischiare di non sfruttare opportunità presenti nel mercato 

(Coda, 1999). 

Le informazioni che riesce a dare l’analisi Swot rimangono fondamentali per il processo di 

formulazione strategica, permettendo al management di considerare l’influenza reciproca tra 

ambiente e impresa oltre a dare valutazioni sintetiche sul posizionamento dell’impresa e 

sull’evoluzione attesa dell’ambiente. 

Figura 7: Analisi SWOT 

 
Fonte : Geo Consulting, 2020 
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L’utilizzo avviene in tre fasi: 

1. In una fase precedente consente di creare una pianificazione strategica puntuale 

conoscendo tutti i fattori interni ed esterni all’impresa 

2. In una fase intermedia permette di effettuare un controllo sulle scelte fatte dall’imprese 

del settore e se esse sono in linea con quello fatto nella prima fase. Nel caso non lo 

fossero aiuterebbe nell’identificare i cambiamenti da implementare 

3. Nella fase finale serve a fare delle valutazioni sui risultati e sulla pianificazione 

strategica. La valutazione avviene su come siamo riusciti a sfruttare i punti di forza, le 

opportunità e in che modo abbiamo migliorato le nostre debolezze e ridotto le minacce 

che avevamo individuato  

(Coda, 1999) 

Una volta creata la matrice SWOT, si possono delineare quattro differenti strategie: 

1. Strategia S-O (Strenghts-Opportunities): è la situazione migliore per un’azienda, la 

quale si trova in una condizione ottimale e non deve modificare nulla, ci si focalizza sui 

punti di forza coerenti con l’evoluzione prevista nell’ambiente. 

2. Strategia W-O (Weaknesses-Opportunities): l’obiettivo di questa strategia è quello di 

trasformare i punti di debolezza in punti di forza. L’organizzazione si concentra sui suoi 

fattori interni, nel caso non si riesca a modificarli l’obiettivo è quello di neutralizzare gli 

effetti negativi. 

3. Strategia S-T (Strenghts-Threats): l’impresa cerca di modificare i fattori esterni 

attraverso i suoi punti di forza. Viene considerato molto difficile perché si deve avere 

una posizione importante di leadership e di grande influenza nel settore. Nel caso si 

riuscisse consentirebbe di sfruttare le opportunità presenti nell’ambiente 

4. Strategia W-T (Weaknesses-Threats): in questa strategia la situazione è complicata, 

si cerca di sconfiggere le minacce, ma prima bisogna trasformare le debolezze in punti 

di forza. L’impresa deve essere in grado di evitare le minacce provenienti dall’ambiente 

esterno 

(Coda, 1999) 

7.1. Vantaggi e svantaggi 

Vantaggi: 

• L’analisi del contesto avviene in modo approfondito e orienta la pianificazione 

strategica 

• La valutazione tra strategia, risorse e competenze permette di essere efficaci ed 

efficienti  

• Consente di avere una coerenza tra strategia e strumenti utilizzati per raggiungerla 

• Da la possibilità di fare valutazioni intermedie e di avere flessibilità per tutta la durata 

dell’attuazione della strategia.  
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(Coda, 1999) 

Svantaggi: 

• Vi è il rischio di valutazioni altamente soggettive sui fattori che influenzano le decisioni 

• La realtà potrebbe essere vista in maniera troppo semplicistica, tralasciando elementi 

che invece sono fondamentali nel successo della strategia 

• Se non vi è coerenza tra il modello e le scelte, vi è un problema di discostamento tra 

pianificazione strategia ed effettiva attuazione 

(Coda, 1999) 

7.2. Analisi SWOT di Raiffeisen 

7.2.1. Punti di forza 

Il Gruppo Raiffeisen presenta numerosi punti di forza essendo la banca cooperativa più grande 

in Svizzera. Essa è fortemente radicata nel territorio e fortemente legata all’economia del 

paese, questo le permette di avere un marchio svizzero forte. L’organizzazione è conosciuta 

per la vicinanza che riesce a dare alla propria clientela favorita da una presenza locale, grazie 

all’ampia decentralizzazione, che consente di stringere relazioni di lungo termine. La 

fidelizzazione dei clienti è il punto di forza su cui punta maggiormente, in quanto la maggior 

parte dei propri clienti diventano anche soci dell’istituto bancario. Raiffesien riesce 

efficacemente a imprimere la cultura aziendale nei propri collaboratori portando ad un’elevata 

identificazione degli stessi con la visione dell’azienda. La forte decentralizzazione e 

l’autonomia delle singole banche nell’area in cui svolgono l’attività permette di essere flessibili 

e in linea con i bisogni della regione dove operano (Raiffeisen Svizzera, 2020). 

7.2.2. Debolezze 

Il Gruppo Raiffeisen ha in chiaro i punti deboli interni dell’organizzazione. Si nota 

un’inefficienza nei processi e questo comporta una struttura onerosa da mantenere nel suo 

complesso. Questa inefficienza è dovuta da una mancanza di strategia di digitalizzazione, la 

quale comporta un ritardo rispetto ai concorrenti. L’organizzazione ha poca reattività ai nuovi 

trend tecnologici a causa di alcune lacune sulle competenze e risorse necessarie per essere 

in linea con i nuovi bisogni. La struttura risulta onerosa per l’elevata decentralizzazione e ha 

bisogno di un coordinamento che possa trasmettere le decisioni e la strategia dall’alta 

direzione a ogni singola succursale. L’istituto bancario, insieme a tutte le banche attualmente 

operanti in Svizzera, deve fare fronte a tassi d’interesse persistentemente negativi che 

rendono difficile aumentare i proventi essendo essi il core business della società. Raiffesien 

viene percepita come una retail bank e poco come una banca d’investimento. Inoltre 

l’organizzazione non è ancora in grado di utilizzare in modo efficace ed efficiente i dati che 

raccoglie (Raiffeisen Svizzera, 2020). 
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7.2.3. Opportunità 

Il Gruppo Raiffeisen ha individuato delle opportunità sulla base dell’analisi effettuate sui 

bisogni della clientela e del settore. Lo sviluppo di nuovi modelli aziendali e l’utilizzo della 

tecnologia per aumentarne l’efficienza rimane un punto fondamentale per l’intero mercato 

bancario. I clienti richiedono sempre maggiori servizi su misura, in base alle loro esigenze, e 

la possibilità di poterli sfruttare in diversi ambiti intersettoriali. In questo modo l’acquisizione 

dei dati e il loro sfruttamento diventano un passaggio decisivo per offrire un servizio completo 

e orientato alle necessità dei diversi segmenti di clientela. Per ampliare l’offerta vi è 

l’opportunità di partnership che andranno poi sviluppate e integrate con il proprio business 

aziendale. Inoltre l’azienda vuole implementare un modello ibrido dando la possibilità di 

sfruttare il servizio sia online, sia direttamente in una delle succursali sul territorio (Raiffeisen 

Svizzera, 2020). 

7.2.4. Rischi 

Il Gruppo Raiffeisen, come tutte le banche e tutti i settori economici, deve fare i conti con la 

pandemia da Covid-19 che ha rallentato le economie dei paesi e generato numerosi problemi 

a piccole e grandi aziende. Per una banca ciò ha ancora maggiore rilevanza, il crollo della 

produzione economica potrebbe avere conseguenze negative in tutto il settore finanziario. 

Raiffeisen essendo considerata un istituto bancario too big to fail è sottoposta all’osservazione 

speciale della FINMA e deve rispettare parametri stringenti in materia di liquidità e di 

operatività. Ciò limita la possibilità di prendere decisioni in modo autonomo e rapido, si 

rischierebbe di non rispettare alcuni parametri che invece sono imprescindibili. L’intervento del 

governo e il possibile aumento di regolamentazione vengono viste come un rischio operativo 

importante e non da sottovalutare. Inoltre cresce la pressione sul rispetto delle condizioni 

quadro a livello ecologico, economico e sociale con una richiesta di contributo alle banche, 

soprattutto relativo ai progetti finanziati da esse. L’immagine di banca sostenibile diventa 

imprescindibile per il successo e la crescita della banca stessa. Il mercato immobiliare e il suo 

andamento rappresentano un ulteriore incognita da prendere in considerazione anche in 

relazione alle scelte future sui tassi d’interesse della BNS. Con l’implementazione dell’utilizzo 

di numerosi dati e una digitalizzazione maggiore potrebbero compromettere la sicurezza 

informatica e quindi è da considerarsi come un rischio. Raiffeisen dovrà aumentare la propria 

sicurezza per evitare problemi futuri su delle fughe di dati e dare certezza alla clientela 

(Raiffeisen Svizzera, 2020). 

7.2.5. Conclusione dall’analisi SWOT 

Il Gruppo Raiffeisen ha sviluppato la strategia analizzando attentamente i fattori interni ed 

esterni della sua impresa. Sicuramente il punto di partenza è individuato nella trasformazione 

dei punti deboli in punti di forza dell’azienda, cercando di stare al passo con le nuove 
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tecnologie ed innovazioni, non dimenticando mai i valori, la visione e la struttura. Le 

opportunità avranno tempo di essere sfruttate solo dopo un cambiamento dei fattori interni, 

che porterà alla creazione di un nuovo modello aziendale. Nel complesso i rischi 

rappresentano una parte critica da poter controllare, tuttavia l’organizzazione, in particolare 

l’alta direzione, dovrà monitorare frequentemente la situazione del mercato finanziario al fine 

di controllare i pericoli già individuati e nel caso identificarne di nuovi. L’obiettivo è cercare di 

creare nuovi punti di forza ed eliminare i punti deboli che rendono l’istituto bancario meno 

efficiente. La complessità dell’ambiente finanziario e l’elevato tasso d’incertezza del settore, 

costringe le imprese a riconsiderare in tempi brevi tutti i temi trattati nell’analisi SWOT. Inoltre 

la soggettività dell’analisi rischia di provocare l’irrigidimento strategico, il quale potrebbe 

portare conseguenze negative al business aziendale. Tuttavia l’elevata esperienza e il definito 

posizionamento di Raiffeisen non dovrebbe permettere che ciò accada. Le analisi devono 

essere dinamiche per poter concentrarsi, sia su nuovi aspetti che possano modificare in modo 

importante la strategia, sia per trovarsi preparati in caso di eventi rilevanti nel mercato che 

possano radicalmente cambiare i piani strategici che si stavano attuando. La coerenza tra la 

Swot analisi e la strategia deve essere sempre presente, il management deve considerare in 

maniera precisa e completa tutti i fattori interni ed esterni per le prossime valutazioni 

strategiche e eventuali cambiamenti della strategia. 
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8. Orientamenti strategici e iniziative  

La strategia è definita da sei orientamenti strategici principali secondo i diversi KPI (Key 

performance indicators): 

1. Orientamento dei servizi in modo costante alle esigenze del cliente: lo scopo è di 

preservare e sviluppare le relazioni con la clientela esistente e acquisirne di nuove 

2. Sviluppo di un modello aziendale orientato a diventare fornitore di soluzioni e non di 

prodotti: In futuro l’integrazione tra servizi bancari e non avrà sempre maggior 

importanza per generale del plusvalore ai clienti 

3. Maggiore standardizzazione e digitalizzazione dei processi: nuovi standard di processo 

amplieranno i margini d’azione delle banche Raiffeisen 

4. Differenziazione nel modello di cooperativa sostenibile 

5. Sviluppare una cultura aziendale di organizzazione che apprende e con un’elevata 

capacità di adattarsi al cambiamento: creazione di un ambiente di lavoro moderno e 

rafforzamento della capacità innovativa 

6. Sviluppo ed utilizzo delle nuove tecnologie: ha lo scopo di migliorare la customer 

experience permettendo l’accesso a tutti i servizi bancari più rilevanti sia per i clienti 

privati, sia per quelli aziendali ovunque essi si trovino 

 (Raiffeisen Svizzera, 2020) 

Il consiglio d’amministrazione ha deciso di sviluppare diverse iniziative per ognuno dei diversi 

orientamenti strategici. Sono presenti trenta misure per il raggiungimento degli obiettivi, dodici 

di esse sono prioritarie e inderogabili. Esse sono divise in diversi KPI a seconda dei diversi 

ambiti strategici.  

Partendo dal primo orientamento si fa riferimento a due diversi KPI: lo sfruttamento della solida 

base di clienti per rimodulare le offerte (share of wallet) e l’acquisizione di nuovi clienti per le 

banche (quota di mercato).Vi sono due principali iniziative: il posizionamento tramite soluzioni 

e servizi nuovi orientati alla clientela con decisioni rapide e maggiormente vicine al cliente. 

L’obiettivo è quello di mantenere le relazioni con i clienti, potenziarle e acquisirne di nuovi. 

Nello specifico Raiffeisen ha delineato quattro progetti ponte per l’attuazione del primo 

orientamento. Essi consistono in: una semplificazione e professionalizzazione delle attività 

d’investimento e previdenziali, onboarding digitale dei clienti, portale degli eventi per i 

consumatori e semplificazione delle regolamentazioni orientate alla clientela. Il gruppo ha 

prefissato come termine di questi progetti il 2023, in modo da creare nuovo valore aggiunto 

per la banca (Raiffeisen Svizzera, 2020). 

Il secondo fa riferimento ai KPI: Net promoter score (è un indice che misura la soddisfazione 

e la fedeltà dei clienti, NPS), numero di clienti e share of wallet per cliente. Raiffeisen ha 

studiato tre diverse iniziative: nuove forme di cooperazione e partecipazione a livello locale, 

regionale e nazionale, sviluppo di un approccio sugli ecosistemi, sfruttamento del potenziale 

di innovazione nel Gruppo Raiffesien. L’orientamento dovrebbe portare ad un incremento e 

una diversificazione dei proventi cercando di diminuire la propria dipendenza dal core 
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business. I progetti delineati sono due: soluzione multi-banking per clientela privata e 

aziendale e lo sviluppo di un ecosistema in cooperazione con un partner per essere in grado 

di fornire maggiori e/o migliori prestazioni per il cliente. Lo scopo è quello di poter monetizzare 

maggiormente i propri servizi. Gli obiettivi dovrebbero essere raggiunti entro il 2024 (Raiffeisen 

Svizzera, 2020). 

Il terzo orientamento strategico si focalizza sulla standardizzazione e digitalizzazione dei 

processi. Si prendono in considerazione due diversi KPI: l’incremento dell’efficienza nei 

processi base in percentuale all’anno e il cost income ratio, ovvero un indicatore di redditività 

utilizzato nel settore finanziario il quale mette in relazione i costi operativi e il margine di 

intermediazione (è una voce del bilancio di un istituto di credito e consiste nella somma tra 

interessi attivi e interessi passivi, al netto delle rettifiche sui crediti, margine di interesse 

rettificato, i dividendi e gli altri proventi, ricavi netti per servizi, profitti e perdite per operazioni 

finanziarie e altri proventi netti di gestione). L’istituto bancario ha sviluppato tre diverse 

iniziative per il raggiungimento degli obiettivi: Processi end to end digitalizzati, automatizzati e 

standardizzati per l’intero gruppo, controllo armonizzato del portafoglio tecnologico e un 

aumento della scalabilità di tutti i processi, prodotti e servizi. L’orientamento ha lo scopo di 

aumentare l’efficienza dei processi e la scalabilità con una conseguente riduzione dei costi. 

La realizzazione prevede al momento una sola iniziativa: innovazione e miglioramento degli 

strumenti utilizzati nei processi base. L’obiettivo è di lunga durata, in quanto comporta elevati 

costi e un’implementazione coerente per tutto il gruppo. Questo orientamento strategico 

diventa fondamentale per il futuro della banca, la quale punta a creare un valore aggiunto per 

i clienti, facilitando l’accesso ai propri servizi in modo chiaro, veloce e semplificato. Lo scopo 

è quello di avvicinarsi ai concorrenti, i quali si trovano in posizione di vantaggio avendo iniziato 

il processo di digitalizzazione diversi anni fa (Raiffeisen Svizzera, 2020). 

Il quarto orientamento strategico riguarda un tema centrale degli ultimi anni, ovvero la 

sostenibilità. Raffeisen punta a un modello aziendale sostenibile che dia stabilità e qualità alla 

banca e ai soci, andando ad incrementare l’identificazione e il senso di appartenenza tra 

clientela, collaboratori e cooperativa. I KPI presi in analisi sono: il NPS e l’aumento del numero 

dei clienti puntando ad un miglioramento dell’immagine dell’istituto bancario. Il consiglio 

d’amministrazione ha individuato due iniziative cardine: sviluppo di una cooperativa 2.0 

migliorando il coinvolgimento e collegamento di tutti i soci ed un rafforzamento delle 

prestazioni di sostenibilità nel settore economico, ecologico e sociale. II gruppo vuole 

rafforzare le proprie responsabilità imprenditoriali a livello di banca sostenibile, introducendo 

l’innovazione della cooperativa 2.0. Diventa fondamentale quindi creare nuove proposte e 

modificare in modo essenziale il business, cercando di interagire con tutti gli stakeholder. Gli 

standard e le esigenze sono in costante aumento e per poter mantenere una posizione leader 

a livello di sostenibilità, il Gruppo Raiffeisen, dovrà effettuare investimenti che le permettano 

di differenziarsi nel mercato bancario. Attualmente Raiffeisen, secondo il rapporto 2020/2021 

redatto da WWF Svizzera, è un istituto di credito al passo coi tempi e con un buon rating a 

livello di sostenibilità. L’obiettivo resta il miglioramento della propria posizione riuscendo ad 

identificarsi come banca altamente sostenibile. Il processo di messa in atto delle iniziative 

richiederà una tempistica elevata con il fine di arrivare nel 2025 con una posizione di vantaggio 

(Raiffeisen Svizzera, 2020). 

https://dizionarioeconomico.com/ricavi-netti
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Il quinto orientamento strategico fa riferimento a una miglioria interna, esso si focalizza sullo 

sviluppo dell’azienda per diventare un istituto bancario in grado di affrontare, in modo efficace 

ed efficiente, i repentini cambiamenti nel settore bancario. Raiffeisen vuole imprimere una forte 

cultura aziendale improntata a un veloce apprendimento in grado di far fronte anche a possibili 

criticità. Vengono presi in considerazione i seguenti KPI: l’impegno dei collaboratori , la 

valutazione della flessibilità, conoscenza e rientrare tra i top dieci datori di lavoro in svizzera. 

Sono state individuate tre iniziative principali: la garanzia ai propri collaboratori di avere un 

apprendimento lungo tutto l’arco di vita e il rafforzamento delle conoscenze ed innovazione , 

orientamento dei profili professionali e dell’ambiente di lavoro con nuove prospettive sullo 

studio degli sviluppi recenti del settore, creazione di una nuova cultura dirigenziale pronta ad 

affrontare le sfide del futuro. Il Gruppo Raiffeisen si pone diversi obiettivi con questo 

orientamento strategico, innanzitutto un’elevata flessibilità e l’offerta di interessanti prospettive 

di lavoro, puntando a creare un’organizzazione attenta e rapida nel comprendere possibili 

cambiamenti rilevanti e sfruttarli a proprio favore. Inoltre si vuole implementare un’ambiente di 

lavoro stabile e coinvolgente con personale specializzato e con conoscenze approfondite 

soprattutto nell’alta dirigenza e nei ruoli di considerevole importanza. La dirigenza ha 

sviluppato due progetti principali: sviluppo nel mondo del lavoro 4.0 e ampliamento delle 

competenze in materia di consulenza. In futuro si avrà bisogno di nuove figure in ambito 

lavorativo e quindi anche nel settore bancario. Raiffeisen punta ad avere queste nuove 

posizioni in modo prioritario. Il processo di cambiamento richiede tempo, soprattutto per 

un’azienda ampiamente decentralizzata, per essere sviluppato e introdotto con successo. 

Raiffeisen punta a raggiungere questo obiettivo entro il 2024 (Raiffeisen Svizzera, 2020). 

Il sesto, nonché ultimo orientamento strategico, si riferisce all’utilizzo attivo delle nuove 

tecnologie che verranno implementate. Esso fa riferimento ai KPI: NPS e aumento del numero 

di soci. L’istituto bancario ha sviluppato due iniziative: la creazione di competenze per i big 

data e il loro successivo utilizzo in vari settori operativi e la nascita di una gestione dei canali 

armonizzata a livello di Gruppo Raiffeisen orientata alle singole esigenze della clientela. 

L’obiettivo dell’orientamento è quello di dominare l’interfaccia clienti attraverso i numerosi dati 

ricevuti per poi riutilizzarli migliorando l’esperienza del cliente offrendo servizi specializzati e 

specifici. Per poterlo fare si ha prima il bisogno di implementare le nuove tecnologie e i progetti 

precedentemente descritti. Il Gruppo deve tenere conto anche della propria visione e struttura 

che implica una gestione differente a seconda dell’aerea in cui opera e delle differenze di dati 

che possono derivare da ciò. Un altro aspetto da non sottovalutare sono le ampie risorse 

tangibili, intangibili e umane di cui essa avrà bisogno oltre alle ampie conoscenze. Il progetto 

di attuazione di questo orientamento è strutturato per avere risultati in futuro, però iniziando 

già ora a sviluppare un sistema che le permetta di essere al passo con i tempi. Il progetto 

dovrebbe iniziare a dare i primi risultati nel 2023 per essere completato nel 2025 (Raiffeisen 

Svizzera, 2020). 

In conclusione Raiffeisen, con la sua strategia, punta ad un miglioramento tecnologico 

importante con una modifica sostanziale del proprio business, mantenendo i suoi principi, la 

propria visione e struttura cooperativa. Vi sono cinque elementi fondamentali alla base: 

Cooperativa 2.0, ecosistema e innovazione, digitalizzazione per unire le regioni in cui si opera, 

processi chiave semplici e professionali, trasformazione della cultura aziendale e 

cambiamento. Inoltre vuole inserirsi come partener in grado di creare un plusvalore aggiunto 
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importante sempre con coerenza e soluzioni uniche. La trasformazione digitale servirà ad 

affrontare attivamente i cambiamenti strutturali, attualmente in corso, con esito positivo non 

dimenticandosi dei soci e collaboratori essenziali per la buona riuscita della strategia e il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati per continuare ad avere successo come Gruppo nel 

lungo termine. Il miglioramento della diversificazione dei ricavi è un obiettivo fondamentale; 

nel settore pensionistico, degli investimenti ma anche nell’ambito del settore abitativo con lo 

sviluppo di concetti di ecosistema ci sono ancora nuove opportunità di crescita futura che a 

livello di gruppo s’intendono perseguire mediante lo sviluppo di offerte ancora più accattivanti 

per la clientela. La pandemia ha inoltre creato maggiore attenzione su alcuni temi quali: il 

lavoro digitale (smart working), nuove forme di collaborazione e sostenibilità. Il tema della 

sostenibilità, fortemente  legato alla natura cooperativa, è un ulteriore elemento cardine. 

Questo aspetto prevede non solo l’integrazione degli aspetti ESG nei prodotti pensionistici e 

d’investimento ma permette di sviluppare delle attività commerciali sul lungo termine. La 

consulenza individuale dei clienti rimane la priorità assoluta di Raiffeisen. Una maggiore 

efficienza dal profilo dei processi permette di disporre di maggior tempo da dedicare a questo 

aspetto. La struttura cooperativa offre sicuramente ampi vantaggi e una maggiore indipedenza 

delle banche Raiffeisen, ma allo stesso crea delle problematiche nella gestione e trasmissione 

della strategia. Rispetto ad altre grandi banche, come UBS e Credit Suisse, le quali hanno 

minori difficoltà nel rendere operativa la strategia grazie alla loro struttura, Raiffeisen deve 

dedicare maggior tempo e spendere maggiori risorse per allineare le strategie delle singole 

banche a quella decisa dal Gruppo. Il controllo e la gestione strategica sono quindi 

competenze fondamentali per poter avere una strategia operativa che permetta il suo 

successo e completamento.  
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8.1. Governance di programma 

La responsabilità della strategia spetta al Consiglio d’amministrazione di Raiffeisen Svizzera. 

La direzione e le banche Raiffeisen sono coinvolte fortemente nel processo strategico. 

L’attuazione dei programmi e progetti verrà strutturata e realizzata in team per ogni tema 

chiave. Si vuole garantire che la strategia sia portata avanti da diversi gruppi interdisciplinari, 

eterogenei ed efficaci. La governance di programma ha lo scopo di avere una gestione 

strategica che tenga in considerazione le informazioni di ogni singolo ramo strategico per 

rilevare possibili discontinuità che possano minacciare la realizzazione della strategia. Inoltre 

delegando il controllo e le decisioni sull’effettiva operatività della strategia, Raiffeisen avrà un 

controllo efficiente e la possibilità di avere ulteriori sviluppi della strategia, dato che ogni singolo 

team si occuperà di parti specifiche di essa e sui singoli progetti che si vogliono realizzare. 

Questo sistema di controllo strategico è di natura processuale, attraverso il quale si cerca di 

governare la dinamica della gestione aziendale in più aeree rilevanti. Ciò da la possibilità di 

avere due panoramiche: l’individuazione e l’analisi dei cambiamenti chiave nell’ambiente 

esterno su cui è basata la strategia e la verifica sistematica del livello di realizzazione della 

strategia sui piani e programmi strategici. La governance di programma da all’organizzazione 

la possibilità di essere innovativa, flessibile, attenta ai cambiamenti ed un orientamento 

strategico volto alle singole aree d’affari (Gruppo Raiffeisen, 2020). 

 

Figura 8: Governance della Strategia di Raiffeisen 

 

Fonte : Gruppo Raiffeisen, 2020 
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9. Previsioni per il 2021 

Nel 2021 Raiffeisen ha definito il budget di investimenti per un ammontare di CHF 77 milioni 

nella realizzazione di quattro tematiche chiavi: esperienza del cliente, processi ed efficienza, 

previdenza e investimenti oltre a nuovi modelli aziendali ed ecosistemi. 

1. Esperienza del cliente: si intende semplificare l’onboarding digitale offrendo un 

ampliamento dei servizi che dovrebbe portare a un coinvolgimento maggiore del cliente 

2. Processi ed efficienza: la semplificazione nell’attuazione delle regolamentazioni, 

ottimizzando i processi base e nello specifico quello ipotecario 

3. Previdenza e investimenti: Raiffeisen vuole snellire l’attività d’investimento e 

previdenziale. Il gruppo vuole garantire la creazione e il mantenimento di un patrimonio 

sostenibile.  

4. Nuovi modelli aziendali e ecosistemi: si vogliono stringere nuove partnership 

soprattutto in ambito immobiliare con il lancio di una nuova piattaforma per proprietari 

di abitazione. Raiffeisen ha chiuso un importante collaborazione con l’azienda 

Mobiliare e punta ad un rafforzamento dell’innovazione in questo campo. 

Il contesto di mercato rimarrà difficile a causa della pandemia e dell’incertezza dei mercati. 

Tuttavia il buon posizionamento di Raiffeisen le permetterà di effettuare gli investimenti 

necessari per un primo passo verso l’attuazione della strategia. Si prevede un aumento dei 

proventi sulle operazioni su commissione e da prestazioni di servizio come primi effetti 

dell’attuazione della strategia (Raiffeisen Svizzera, 2020). 

9.1. Chiusura intermedia del Gruppo Raiffeisen al 30 giugno 2021 

Il risultato semestrale si presenta in modo ottimale con un’elevata fiducia della clientela e forte 

core business. 

Risultati principali: 

• Mantenimento di un solido risultato operativo, il risultato d’esercizio è cresciuto del 19.6 

per cento con un valore di CHF 614 milioni 

• L’utile del gruppo ammonta a CHF 505 milioni 

• Le operazioni su commissione e prestazioni di servizio hanno subito un incremento di 

CHF 24 milioni 

• Nonostante l’andamento dei tassi d’interesse, le operazioni su essi sono aumentate di 

CHF 40 milioni 

• I depositi della clientela sono aumentati di CHF 10 miliardi 

• Il volume ipotecario ha avuto una crescita dell’1.4 per cento 

• Il cost income ratio migliora da  58.1 al 56.3 per cento 

• Le priorità strategiche mostrano i primi successi 
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(Gruppo Raiffeisen, 2021) 

Raiffeisen si attende un andamento positivo nel core business anche nel secondo semestre. I 

primi effetti della strategia si notano nell’espansione dei ricavi e nella loro maggiore 

diversificazione con conseguente miglioramento dell’efficienza come possiamo notare dalla 

diminuzione dei costi. Inoltre la ripresa economica con l’allentamento delle misure contro la 

pandemia ha e dovrebbe continuare ad avere un effetto positivo sul business aziendale 

dell’istituto bancario. Nel secondo semestre il gruppo si concentrerà nell’espansione 

dell’ecosistema abitazione, dei canali digitali e delle attività di previdenza e d’investimento. 

Tuttavia la focalizzazione della strategia indica il buon posizionamento e la giusta strada 

intrapresa da Raiffeisen (Gruppo Raiffeisen, 2021). 
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10. L’effettiva operatività della strategia nelle singole banche 

Raiffeisen 

Il Gruppo Raiffeisen presenta una strategia altamente integrata con le proprie banche e ha 

bisogno di trasmettere, in modo chiaro ed efficiente, la strategia approvata dall’alta direzione. 

Questo aspetto è già preso in considerazione nella creazione della strategia con una direzione 

strategica e la partecipazione delle banche Raiffeisen. Inoltre il Consiglio d’amministrazione di 

Raiffeisen Svizzera è in stretto contatto con il consiglio delle banche Raiffeisen per ciò che 

concerne questioni strategiche. Il tema del trasferimento della strategia è un elemento centrale 

della strategia del gruppo. 

La gestione della strategia è divisa in due macroaree: 

1. Un piano strategico delle banche Raiffeisen, il quale viene elaborato annualmente per 

le banche Raiffeisen. Questo serve a comunicare i principali punti strategici e a rendere 

operativa la strategia del gruppo attraverso un piano d’azione. 

2. Tutte le banche Raiffeisen inoltre godono del servizio Strategy Transfert. Il team di 

supporto per le banche (Account Management Team) aiuta le singole banche 

Raiffeisen ad adattare e integrare i punti strategici presenti nel piano del gruppo 

all’interno della loro pianificazione.  

(Rossi, 2021) 

L’effettiva realizzazione della strategia si traduce nello sviluppo e perseguimento della 

strategia individuale di ogni banca. Lo sviluppo della strategia è compito del Consiglio 

d’amministrazione di una banca Raiffeisen. In questo contesto va chiarito che la strategia del 

gruppo non definisce la strategia delle singole banche, ma stabilisce il quadro strategico e la 

direzione comune che s’intende perseguire a livello di cooperativa.  

La strategia del gruppo definisce la visione, la direzione strategica, le iniziative e le misure che 

possono essere affrontate a livello di gruppo. Gli obiettivi principali in materia di realizzazione 

della strategia sono: sostenere le banche Raiffeisen attivamente a livello locale, fornire le idee 

e spunti per il proprio lavoro strategico e creare le basi per attuare con successo gli 

orientamenti strategici. Questo viene fatto senza interferire con l’autonomia e la libertà 

imprenditoriale delle singole banche Raiffeisen fornendo comunque collaborazione, supporto 

e tools. Raiffeisen Svizzera offre un supporto completo opzionale al fine di garantire alle 

singole banche Raiffeisen uno sviluppo efficace e sostenibile della strategia di gruppo 

all’interno della propria struttura. L’aiuto e il supporto offerto sono modulabili a dipendenza 

delle esigenze delle singole banche, naturalmente nel quadro della strategia di gruppo 

elaborata (Rossi, 2021). 

Le singole strategie delle banche Raiffeisen tengono conto delle specificità locali e regionali 

della loro area operativa. Le differenze regionali vengono anche considerate nella strategia 

del gruppo attraverso il processo di sviluppo partecipativo, che prevede scambi di informazioni 

e idee a più livelli includendo i rappresentanti delle banche Raiffeisen nei vari team di sviluppo, 
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da quelli tecnici su argomenti o progetti specifici al Consiglio delle banche Raiffeisen. Lo 

sviluppo della strategia viene ripartito su base trimestrale e prevede l’utilizzo di una apposita 

dashboard strategica. La dashboard permette di avere una visione globale su cifre chiave 

strategiche, panoramica sull’andamento del progetto e previsioni future (Rossi, 2021). 
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11. Conclusioni 

La ricerca eseguita ha permesso di rappresentare e comprendere la situazione attuale, le 

aspettative e i possibili scenari futuri della piazza finanziaria Svizzera. Innanzitutto, è 

opportuno sottolineare, l’importanza del settore finanziario per l’economia nazionale Svizzera 

e l’influenza che esercita in molti altri settori. Le informazioni prese dai maggiori organi di 

decisione, gestione e controllo, ovvero Banca Nazionale Svizzera, FINMA e Dipartimento 

Federale delle finanze, sono servite per definire il quadro generale del contesto bancario 

svizzero. La politica per i mercati finanziaria si basa su tre elementi cardine innovazione dei 

servizi finanziari, interconnessione della piazza finanziaria con il mondo e maggiore 

sostenibilità dei servizi offerti. La pandemia ha accelerato i processi di mutazione del mercato 

finanziario portando una maggiore digitalizzazione e attenzione a temi di sostenibilità oltre al 

bisogno di trovare nuove forme di ricavo. L’obiettivo è quello di riuscire a mantenere la 

posizione di leadership della piazza finanziaria. Dal punto di vista teorico ciò dovrebbe 

permettere di mantenere la competitività elevata e al settore di non perdere attrattività, tuttavia 

negli ultimi anni hanno conquistato sempre maggiori fette di mercato altre piazze finanziarie, 

come Singapore o Hong Kong. Inoltre le banche svizzere devono prestare attenzione hai tassi 

d’interesse negativi i quali rendono difficile l’attività di retail banking. Possiamo affermare che 

la piazza finanziaria Svizzera, grazie ai suoi valori, ha tutte le carte in regola per mantenere il 

proprio posizionamento nel mercato questo grazie alla sua stabilità e consapevolezza di tutti 

gli attori presenti nel settore della direzione da intraprendere.  

L’elaborato come secondo obiettivo si poneva di capire come le direttive FINMA per gli istituti 

too big to fail, rispettivamente UBS, Credit Suisse, Raiffeisen, Post Finance e la Banca 

Cantonale di Zurigo, andassero ad influenzare le scelte strategiche delle organizzazioni in 

particolare di Raiffeisen. La crisi finanziaria del 2008 ha obbligato le varie nazioni mondiali ad 

aumentare le normative nel settore finanziario per evitare che ciò potesse risuccedere. In 

Svizzera, anche a causa del segreto bancario, sono state emanate le famose norme di 

Basilea. Le banche considerate a rilevanza sistemica hanno diversi obblighi sia dal punto di 

vista normativo, sia dal punto di vista contabile e finanziario. Ciò obbliga gli istituti a definire le 

proprie strategie anche in funzione degli obblighi normativi andando a togliere autonomia alle 

singole banche cercando di creare una linea comune da intraprendere non dimenticandosi gli 

obiettivi di stabilità e crescita qualitativa efficiente.  

La ricerca si è poi concentrata su una banca in particolare, ovvero Raiffeisen, ponendosi come 

obiettivo quello di analizzare e comprendere la “Strategia 2025”. L’elaborato voleva 

comprendere se le strategie delineate dalle autorità competenti fossero poi recepite e 

introdotte nelle strategie delle banche che operano nel settore. La strategia del Gruppo 

Raiffeisen punta a una crescita qualitativa dell’impresa, puntando forte su digitalizzazione, 

diversificazione dei ricavi e sostenibilità. Raiffeisen Svizzera presentandosi come società 

cooperativa ha il vantaggio di recepire maggiormente i bisogni dei clienti essendo attiva 

soprattutto a livello locale e dando la possibilità alle succursali di partecipare alle decisioni, 

mentre le altre banche essendo delle società anonime presentano una struttura molto più 

verticalizzata con decisioni prese dall’alto e trasferite alle singole banche. Le decisioni 
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strategiche si trovano in linea con i mutamenti che si stanno verificando nel settore e seguono 

anche le direttive emesse dal Consiglio Federale. Tuttavia Raiffeisen potrebbe trovare degli 

ostacoli nella realizzazione della strategia, ciò è dovuto soprattutto alla forte autonomia che le 

singole banche Raiffeisen hanno oltre al fatto che ognuna di essa ha una propria strategia 

interna. Il monitoraggio e la gestione della strategia saranno passaggi chiavi per raggiungere 

i propri obiettivi. Rispetto ai concorrenti, la società Raiffeisen, può contare su una leadership 

nel segmento del retail banking e la forte relazione con la clientela. Il mio pensiero è che 

Raiffeisen Svizzera abbia la possibilità con questa strategia di mantenere il suo status nel 

settore bancario, grazie all’esperienza e al posizionamento acquisito negli anni. La fase 

decisiva sarà sicuramente la creazione di un modello aziendale efficiente dal punto di vista 

digitale che sia in grado di creare un valore aggiunto ai clienti differenziandosi dalle altre 

banche. La svolta sostenibile è un’opportunità da sfruttare ancor di più di quanto fatto in 

passato, gli investimenti nei prodotti ESG e altri strumenti di natura sostenibile saranno la 

chiave per il successo dell’impresa nei prossimi anni. Un dato che mi ha incuriosito è l’obiettivo 

di diventare uno dei principali datori di lavoro svizzeri, attualmente nel settore finanziario ci 

sono 280.788 addetti di cui 11.207 di Raiffeisen pari al 4 per cento complessivo. Ciò costituisce 

un buon posizionamento e una rilevanza importante per l’economia svizzera. Analizzando i 

dati notiamo come UBS abbia 23.800 collaboratori e Credit Suisse 16.140 i quali 

rappresentano le due più Grandi Banche svizzere. Raiffeisen assume un ruolo fondamentale 

il quale potrebbe portare a raggiungere collaboratori con maggiori competenze e migliori 

esperienze se si riuscisse a portare a termine le strategie  

Il quarto e ultimo obiettivo dell’elaborato voleva andare a capire come effettivamente viene 

recepita ed adottata la strategia del Gruppo Raiffeisen nelle singole banche. Per farlo ho 

effettuato un’intervista con una rappresentante facente parte del Consiglio d’amministrazione 

di Raiffeisen Lugano. Ciò ha aiutato fortemente a comprendere alcuni aspetti che non sono 

possibili da conoscere da esterni, come ad esempio il servizio di supporto offerto ad ogni 

singola banca. Purtroppo non si è riusciti ad ottenere la strategia della singola banca 

Raiffeisen, la quale non viene pubblicata e non è stato possibile riceverla. Le informazioni su 

come realmente viene gestita la strategia rispetto alle indicazioni di Raiffeisen Svizzera sono 

molto complicate da ottenere, anche per un certo grado di segretezza che le singole banche 

devono mantenere. Tuttavia è stato possibile comprendere, a grandi linee, come dall’alta 

direzione del Gruppo viene trasmessa e controllata la strategia. Le banche Raiffeisen puntano 

molto su un radicamento regionale e locale che spingono quindi le singole strategie a 

diversificarsi in base alle esigenze dei territori. Sicuramente questo aspetto porta un vantaggio 

dal punto di vista di soddisfazione della clientela e come detto in precedenza di stretto rapporto 

e vicinanza con i clienti che possono anche diventare soci e prendere parte alla famiglia 

Raiffeisen, ma porta una complicazione a livello gestionale e di management che deve riuscire 

a dare un quadro generale che sia innanzitutto condiviso con le singole succursali, ma che 

riesca ad inserirsi nel singolo contesto in maniera efficiente ed efficace. Un altro problema 

potrebbe essere la difficolta ad avere le competenze necessarie in tutte le banche per attuare 

e raggiungere il successo strategico.  

In conclusione possiamo dire che l’elaborato ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi che 

si erano definiti inizialmente, purtroppo non è stato possibile approfondire in maniera completa 

le realtà delle succursali. Il mercato bancario svizzero e Raiffeisen rimangono sicuramente 
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rilevanti per il sistema economico svizzero con un’evoluzione che porterà un radicale 

cambiamento in tutto il settore con la creazione di nuovi business e nuove possibilità da 

sfruttare. 
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Allegati 

Allegato 1: scheda di tesi 
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Allegato 2: Intervista Karin Valenzano Rossi 

DOMANDE INTERVISTA 

 

1 Il posizionamento di Raiffeisen nel mercato svizzero ora? 

• Raiffeisen è il terzo gruppo bancario in Svizzera ed è la principale banca retail elvetica.  

• Raiffeisen ha circa e 3,5 milioni di clienti e 1,9 milioni membri.  

• Il Gruppo Raiffeisen è presente sul territorio svizzero con229 banche e 847 sedi (la 
rete di banche più densa della Svizzera). Le 229 banche Raiffeisen sono 
giuridicamente autonome e organizzate secondo un modello cooperativo. Le banche 
sono a loro volte socie della Cooperativa Raiffeisen Svizzera.  

• Mediante le società del gruppo, cooperazioni e partecipazioni varie, Raiffeisen offre ai 
privati e alle aziende una gamma completa di prodotti e servizi.  

• Al 31 dicembre 2019, il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio di 211 miliardi di 
franchi e prestiti alla clientela per circa 193 miliardi di franchi. 

• Raiffeisen è fortemente posizionata nel segmento abitazione privata. La sua quota di 
mercato nel settore dei mutui è del 17,6%. 

• Il totale del bilancio ammonta a 248 miliardi di franchi svizzeri. 

 

2 Raiffeisen presenta una strategia molto integrata con le proprie banche e quindi ha il 

bisogno di trasmetterla in modo chiaro ed efficiente. In che modo Raiffeisen vuole 

trasporre la strategia dalla direzione di Raiffeisen Svizzera alle singole Banche?  

Da un lato, questo aspetto è coperto dalla Direzione Strategica e dalla partecipazione delle 

Banche Raiffeisen (di seguito anche solo BR) alla creazione della strategia di gruppo. Il 

Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera (di seguito anche RAICH) è inoltre in 

stretto contatto con il consiglio delle BR (BR-Rat) per ciò che concerne questioni strategiche. 

La gestione strategica è divisa in diverse macroaree:  

1. Un "piano strategico RB" che viene elaborato annualmente per le BR. Questo serve a 

comunicare i principali punti strategici e a rendere operativa la strategia del gruppo 

attraverso un piano d’azione. 

2. Con il servizio "Strategy Transfer", il team di supporto alle banche (Account 

Management Team) aiuta le singole BR ad adattare e integrare i punti strategici 

presenti nel piano del gruppo all’interno della loro pianificazione. Il tema del 

trasferimento della strategia alle singole BR è un elemento centrale della strategia del 

gruppo "Raiffeisen 2025”. 

3 Ogni  banca ha poi successivamente una propria strategia interna? 

• Sì, ogni banca sviluppa e persegue una propria strategia individuale. Lo sviluppo di 
questa strategia è uno dei compiti principali che il consiglio di amministrazione di una 
Banca Raiffeisen deve perseguire.  
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• In questo contesto va chiarito che la strategia del gruppo non definisce la strategia 
delle singole banche ma stabilisce il quadro strategico e la direzione comune che 
s’intende perseguire a livello di gruppo. 

• La strategia del gruppo definisce la visione, la direzione strategica, le iniziative e le 
misure che possono essere affrontate a livello di gruppo. Gli obiettivi più importanti 
sono: sostenere le banche Raiffeisen attivamente a livello locale, fornire loro idee e 
spunti per il proprio lavoro strategico e creare le basi per poter attuare con successo 
la strategia del gruppo. Questo viene fatto senza interferire con l'autonomia e la libertà 
imprenditoriale delle singole Banche Raiffeisen ma fornendo alle banche 
collaborazione, supporto e tools.  

• Raiffeisen Svizzera offre un supporto completo “opzionale” al fine di garantire alle 
singole BR uno sviluppo efficace e sostenibile della strategia di gruppo all’interno della 
propria struttura. L’aiuto e il supporto offerto sono modulabili a dipendenza delle 
esigenze delle singole BR, naturalmente nel quadro della strategia di Gruppo 
elaborata. 

4 Come avviene il monitoraggio della strategia? E nel caso ci fosse bisogno di 

modificare alcuni aspetti di essa, come avverrebbe? 

• La strategia del gruppo viene completamente rinnovata ogni cinque anni. 

• La strategia del gruppo viene rivista annualmente (alcuni contenuti anche più volte 
l'anno, per adattarla alle esigenze concrete o alle mutate circostanze). Può succedere 
che la posizione strategica di partenza e gli obiettivi del gruppo vengono riesaminati e 
qualora necessario integrati con nuovi elementi. In questo senso, vengono fatti degli 
adeguamenti in merito alla strategia e ai parametri strategici.  

• Lo sviluppo della strategia viene ripartito su base trimestrale e prevede l’utilizzo di una 
apposita dashboard strategica. La Dashboard permette di avere una visione globale 
su: cifre chiave strategiche - sia per Raiffeisen Svizzera che per le Banche Raiffeisen 
- panoramica sull'andamento del progetto e previsioni future.  

• I progetti strategici del gruppo vengono monitorati con l'aiuto di “Business Case 
Management” e vengono rivisti nel corso del ciclo di vita definito. 

5 Vengono delineate delle strategie diverse a seconda delle aree svizzere in cui si 

opera? Data l’ampia differenza esistente all’interno della Svizzera. 

• La strategia di gruppo costituisce il perimetro d'azione all’interno del quale il Gruppo 
Raiffeisen deve operare. Oltre alla strategia generale a livello di gruppo, vi sono le 
singole strategie delle BR e delle filiali di Raiffeisen Svizzera, che naturalmente 
tengono conto delle specificità locali e regionali. 

• Il posizionamento locale e la promozione delle strutture regionali sono valori 
fondamentali per Raiffeisen e per questo motivo vengono consapevolmente 
riconosciuti e promossi. 

• Le differenze regionali vengono considerate anche nella strategia del gruppo 
attraverso il processo di sviluppo partecipativo, che prevede scambi a più livelli 
includendo i rappresentanti delle BR nei vari gremi (da quelli tecnici su argomenti o 
progetti specifici al Consiglio BR che funge da sparring partner al CDA di Raiffeisen 
Svizzera sui temi strategici).  

6 Quali sono i punti fondamentali per le banche del futuro, data la difficoltà di offrire 

tassi d’interesse interessanti? 

• Il contesto caratterizzato da tassi d’interesse negativi rende sempre meno interessante 
per i risparmiatori lasciare i propri soldi in un conto risparmio. Secondo Raiffeisen, è 
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quindi importante diversificare le fonti di ricavo. La Strategia 2025 dà un importante 
contributo in tal senso. Migliorare la diversificazione dei ricavi è un obiettivo 
fondamentale. Nel settore pensionistico, degli investimenti ma anche nell’ambito nel 
settore abitativo con lo sviluppo dei concetti di “ecosistema”, ci sono ancora nuove 
opportunità di crescita in ottica futura che a livello di gruppo s’intendono perseguire 
mediante lo sviluppo di offerte ancora più accattivanti per la clientela.. 

7 L’importanza di essere una banca a rilevanza sistemica quanto incide sulla strategia 

e se essa porta uno status di maggiore fiducia e quindi maggiori soci e ricavi o incide 

maggiormente come costo? 

• Il fatto che Raiffeisen sia una banca a rilevanza sistemica deve naturalmente essere 
considerato nello sviluppo della strategia di Gruppo e ha un’incidenza dal momento 
che devono essere rispettati tutti i requisiti e i parametri regolamentari posti agli istituti 
di rilevanza sistemica. Naturalmente, le banche a rilevanza sistemica, garantiscono il 
rispetto di parametri accresciuti. Raiffeisen, il cui spirito è teso ad una contenuta 
esposizione al rischio, promuove sicurezza, stabilità, sostenibilità e crescita qualitativa. 

• Non ci sono dati conferenti o prove effettive del fatto che Raiffeisen goda di maggiore 
fiducia per via della rilevanza sistemica. La natura cooperativa è però senz’altro uno 
dei fattori che permette di godere di maggiore fiducia rispetto alla concorrenza. 

8 Il fatto di voler offrire un servizio orientato al cliente diventando fornitori di soluzioni 

non potrebbe essere in contrasto con l’idea di standardizzazione dei processi? 

• I due punti non sono per forza in contrasto tra di loro, poiché contribuiscono al 
perseguimento di obiettivi diversi. Con la standardizzazione dei processi (che 
comprende anche la digitalizzazione e l'automazione dei processi), Raiffeisen vuole 
semplificare e ridurre la complessità dei processi interni e dei servizi per la clientela. 
L'attenzione è chiaramente rivolta all'aumento dell'efficienza. Il cambiamento da 
produttori a fornitori di soluzioni significa che Raiffeisen offre soluzioni integrate e non 
solo prodotti. Nel segmento delle abitazioni private ad esempio, non solo si può 
ottenere un prestito ipotecario ma anche ricevere consigli su come trovare o 
ristrutturare la propria casa.  

• La consulenza individuale per i clienti rimane la priorità assoluta per Raiffeisen. Una 
maggior efficienza dal profilo dei processi permette di disporre di maggior tempo da 
dedicare alla consulenza individuale. 

9 Quanto la situazione pandemica attuale ha inciso sulle decisioni strategiche e come 

ha cambiato la vostra visione, se chiaramente l’ha cambiata? 

• La situazione pandemica ha avuto un impatto sia sui nostri clienti sia sui dipendenti. 
Progetti e temi specifici legati al mondo della digitalizzazione hanno subito un impulso 
di crescita decisamente molto forte all’interno dell’organizzazione. 

• La strategia non è stata modificata in modo significativo.  

• Una maggiore attenzione a causa della pandemia è sicuramente stata posta su alcuni 
temi, quali: il lavoro digitale (smart working), le nuove forme di collaborazione (parola 
chiave: agilità) ma anche progetti che riguardano il mondo digitale in generale. 

10 Cosa si intente con posizionamento come Smart follower? 

Il termine smart follower è usato principalmente nel campo dell'innovazione. La definizione 

della strategia Raiffeisen 2025 offre una buona spiegazione: 
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Smart follower (In contrasto con il first mover ovvero colui che innova per primo) è l'imitatore 

intelligente. Poiché è meno rischioso e più economico non essere il primo a introdurre 

un'innovazione sul mercato, lo smart follower ha costi più bassi del first mover. Inoltre, lo smart 

follower beneficia del fatto di potersi basare sull’esperienza del first mover e quindi di 

minimizzare il rischio di insuccesso. Lo svantaggio dello smart follower è quello di entrare nel 

mercato solo dopo il first mover.  

(Fonte: ideenschmiede-obersulm.de) 

11 Come incide la scelta di essere una società cooperativa rispetto ad essere una SA? 

• La strategia è chiaramente basata sui valori cooperativi che costituiscono da sempre 
la cultura aziendale di Raiffeisen 

• Il processo di sviluppo della strategia di gruppo può richiedere un po' più di tempo a 
causa dei diversi stakeholder coinvolti e dell’accresciuta necessità e volontà di 
partecipazione. Il vantaggio correlato è certamente un maggior grado di accettazione 
da parte delle BR, proprio grazie al processo partecipativo.  

• Il tema della sostenibilità, fortemente ancorato alla natura cooperativa, è un ulteriore 
elemento cardine. Questo aspetto prevede non solo l'integrazione degli aspetti ESG 
nei nostri prodotti pensionistici e d'investimento ma ci permette di sviluppare delle 
attività commerciali di successo a lungo termine. 
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