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er noi era fondamentale
salvaguardare l’autonomia
delle Casse Raiffeisen. Nel

momento in cui abbiamo studiato
la riforma, abbiamo valutato anche
la soluzione di creare un gruppo
bancario cooperativo. Si è però vi-
sto che non avrebbe funzionato.
Quella delle Casse Raiffeisen è una
realtà molto differenziata, in cui le
peculiarità di aree a vocazione pre-
valentemente agricola, come per e-
sempio l’Alta Val Venosta o altre val-
li, richiedono una diversa politica
del credito. Conseguentemente, il si-
stema di tutela istituzionale Raiffei-
sen è parsa la soluzione migliore per
seguire al meglio le piccole e medie
imprese. Ringrazio tutti coloro che
hanno contribuito al raggiungi-
mento di questo importante tra-
guardo, l’allora Governo italiano,
che creò il quadro
legislativo, la
Banca d’Italia, il
Presidente della
Giunta Provincia-
le ed i nostri rap-
presentanti poli-
tici, nonché il no-
stro Direttore Ge-
nerale», sottoli-
nea Herbert Von
Leon, Presidente
della Federazione
Cooperative Raif-
feisen. 
Che cosa ha rap-
presentato per le
Casse Raiffeisen
dell’Alto Adige
l’approvazione
dell’IPS da parte
della Banca d’I-
talia?
Con il provvedi-
mento del 3 no-
vembre è giunto a
conclusione un
percorso molto
impegnativo, che
ci ha consentito
di porre al centro
il carattere coo-
perativistico del-
le Casse Raiffei-
sen nel contesto
della nuova nor-
mativa bancaria. L’autorizzazione
della Banca d’Italia rappresenta un
importante riconoscimento della
solidità del sistema delle Casse Raif-
feisen. Allo stesso tempo, l’IPS Raif-
feisen garantisce l’autonomia delle
singole Casse Raiffeisen; aspetto
questo che è per noi di fondamen-
tale importanza.
Come funzionerà la reciproca tu-
tela?
Il sistema è governato da un ente ge-
store che ha la forma giuridica di u-
na cooperativa. L’ente gestore è ob-
bligato a dare sostegno nel caso in
cui emerga, che un socio sia illiqui-
do, a rischio di insolvenza o insol-
vente. A tal fine viene costituito un
fondo di garanzia, che nel 2028 ar-
riverà ad avere una disponibilità di
95 milioni di euro. L’ente gestore ri-
spetta l’autonomia dei soci ed al con-
tempo garantisce le passività indi-

cate nello stato patrimoniale dei suoi
soci, fatto salvo quelle computabili
nel capitale primario. La garanzia
dei soci dell’IPS è limitata al capita-
le che eccede i requisiti minimi di ca-
pitale prudenziale.
In che modo in questo momen-
to delicato per l’economia ita-
liana state rafforzando il soste-
gno alle imprese e alle famiglie
del territorio?
Anche l’economia dell’Alto Adige sta
risentendo di questa delicata situa-
zione congiunturale. Le 39 Casse e
la Cassa Centrale dell’Alto Adige
hanno deliberato 11mila moratorie
per complessivi 630 milioni di eu-
ro di credito, il che rappresenta qua-
si un terzo del volume di capitale re-
siduo dei prestiti. D’altro canto, sia-
mo ben consapevoli del peso speci-
fico delle nostre scelte, derivante dal
fatto che le Casse Raiffeisen rappre-

sentano circa il
50% del mercato
complessivo degli
impieghi. Le no-
stre Casse Raiffei-
sen stanno soste-
nendo in modo
convinto le pic-
cole e medie im-
prese, offrendo,
per esempio,
consulenza su
come muoversi
al meglio per ri-
spondere alla cri-
si. L’aiuto non è,
quindi, solo fi-
nanziario, ma
anche strategico.
A livello di stra-
tegia su quali
prossimi passi
state lavorando?
La Federazione
Cooperative Raif-
feisen continuerà
ad impegnarsi per
lo sviluppo del si-
stema delle coo-
perative associate.
Una delle priorità
è senza dubbio
quella di accom-
pagnare i nostri
soci nel processo
di trasformazione

digitale. In questa direzione è stata
concepita anche l’esternalizzazione
dell’attività IT della Federazione a
favore delle Casse Raiffeisen all’in-
terno di una nuova società consor-
tile controllata dalle stesse Casse
Raiffeisen associate. Un altro aspet-
to su cui stiamo lavorando è la ra-
zionalizzazione organizzativa delle
diverse aree della Federazione, per
garantire un dialogo interno capace
di rispondere efficacemente alle esi-
genze di tutte le cooperative asso-
ciate. Infine, ma non certo per im-
portanza, si pone il lavoro di co-
municazione: solo favorendo e so-
stenendo sempre un dialogo aperto
con le nostre associate potremo dav-
vero mantenere vivi i principi del
nostro padre fondatore, Friedrich
Wilhelm Raiffeisen.

(P. Sac.)
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Von Leon (IPS Raiffeisen):
«A fianco delle nostre banche
nella trasformazione digitale»

La scelta delle banche
dell’Alto Adige:
«Era fondamentale
salvaguardare l’autonomia
delle Casse Raiffeisen»
Con la reciproca tutela un
ente gestore cooperativo
governa il sistema ed è
obbligato a dare sostegno
se ci sono difficoltà

Herbert Von Leon
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