Soluzioni di finanziamento per
cooperative abitative
Da cooperativa a cooperativa
La vostra cooperativa abitativa ha un nuovo progetto di costruzione e
le servono i mezzi finanziari necessari? Raiffeisen offre alle coope
rative abitative aiuto e consulenza per la realizzazione dei loro pro
getti. Da cooperativa a cooperativa.

Quando si tratta di finanziare i progetti di costruzione,
le cooperative abitative devono affrontare varie sfide. È
proprio per questo che serve una consulenza semplice
e competente, da pari a pari.
In qualità di Banca cooperativa radicata a livello regio
nale comprendiamo le sfide che devono affrontare
le cooperative abitative e offriamo loro soluzioni di
finanziamento su misura.

Raiffeisen aiuta le cooperative abitative a scegliere fra
le diverse possibilità di finanziamento per trovare i fondi
propri necessari, vi indica i numerosi strumenti di finan
ziamento con capitale di terzi, vi offre la sua consulenza
in questioni di valutazione e vi propone condizioni eque.
In questo modo troviamo insieme a voi il finanziamento
adatto al vostro progetto.

Offriamo soluzioni per imprenditori
Ecco perché in Svizzera un'azienda su tre si affida a Raiffeisen.
Con 3.5 milioni di clienti, di cui 200'000 clienti aziendali, il Gruppo Raiffeisen è uno dei tre
maggiori gruppi bancari della Svizzera. Le 246 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti
e organizzate in forma cooperativa, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa.
A livello nazionale perseguiamo quindi una strategia comune che vi garantisce sicurezza e
stabilità.

La nostra collaborazione è orientata ai valori
Nelle operazioni bancarie quasi tutto ruota attorno alle cifre. Per noi sono altrettanto importanti i valori cui ci
orientiamo, che costituiscono le basi per una collaborazione di successo e duratura.

Imprenditorialità

Credibilità

Vicinanza

Sostenibilità

Cosa dicono i nostri clienti di Raiffeisen
«Grazie alle interessanti soluzioni di finanziamento di Raiffeisen
abbiamo migliorato il nostro portafoglio ipotecario, e abbiamo
sempre ricevuto una consulenza gentile e competente.»
Fabio Brunetto
Direttore, Baugenossenschaft Süd-Ost

«Siamo legati a Raiffeisen da una collaborazione pluriennale,
basata sulla fiducia reciproca e sulla continuità, sull'affidabilità
e sulla trasparenza.»
Reto Betschart
Direttore, ASIG Wohngenossenschaft

Informatevi sulle nostre soluzioni di finanziamento per cooperative abitative o
fissate un colloquio di consulenza non vincolante all'indirizzo
raiffeisen.ch/cooperativaabitativa

