Clientela privata
Affidate le vostre cifre a una banca per la quale
non siete solo numeri.

95 %

di clienti soddisfatti.

I numeri ci accompagnano durante tutta la vita.
Ricordate ancora i primi cinque franchi che
avete risparmiato? Il salario del vostro primo
lavoro estivo? Oppure la prima vacanza che vi
siete pagati da soli?
Siamo sempre con voi, ovunque ci siano numeri –
e sempre al vostro fianco per le questioni finan
ziarie. Dal primo gruzzolo nel salvadanaio fino
al finanziamento della propria abitazione e oltre
ancora.
Non vogliamo però occuparci solo di numeri,
ma anche di voi. Perché più conosciamo voi e le
vostre esigenze, tanto migliore è la consulenza
che possiamo offrirvi. Saremo lieti di conoscervi.

3'485'000
clienti si affidano a Raiffeisen.

1'900'000
clienti Raiffeisen sono soci
e quindi comproprietari della loro Banca.

11'000

Collaboratori e collaboratrici
sono a vostra disposizione.

A proposito di Raiffeisen.
246 Banche, una cooperativa.

Come terzo maggiore gruppo bancario
della Svizzera, contiamo 3,5 milioni
di clienti. Oltre 1,9 milioni di essi sono
soci e, grazie alla loro quota, anche
comproprietari della loro Banca
Raiffeisen.

Pensare a livello nazionale, agire localmente.
Le nostre circa 246 Banche Raiffeisen con 880 agenzie sono
racchiuse nel Gruppo Raiffeisen. Questa forma
organizzativa consente di perseguire una strategia comune
a livello nazionale occupandosi al contempo degli affari
locali attraverso le Banche indipendenti in loco.
Il nostro agire cooperativo affonda le proprie radici nei
nostri esordi di 100 anni or sono. Come allora, anche oggi,
i soci sono corresponsabili degli affari della loro Banca.
Questo non solo favorisce la prossimità, la stabilità e la
sicurezza, ma anche lo sviluppo di un’offerta di servizi atta
a soddisfare le esigenze locali.
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Il nostro impegno.
Una banca per la diversità.

Essendo una banca organizzata come
cooperativa, ci occupiamo non solo
degli affari, ma anche della società.
Per questo promuoviamo la varietà
sportiva, culturale e sociale in Svizzera
– da progetti nazionali, come lo
sponsoring della Raiffeisen Super
League fino all’impegno locale, con
cui le singole Banche Raiffeisen
rafforzano le proprie regioni.

Il nostro impegno per lo sport e per la cultura.
Con i nostri progetti di sponsoring rendiamo possibili eventi
culturali e prestazioni sportive di eccellente livello, piccole
e grandi. Forniamo supporto sia ad associazioni, leghe e
atleti di alto livello, sia alle giovani leve, ad esempio con i
nostri 500 impegni calcistici a livello regionale oppure con
gli 80 progetti per giovani leve negli sport sulla neve. In
ambito culturale il nostro obiettivo è quello di incentivare,
con l’iniziativa del passaporto musei nazionale, l’interesse
della popolazione per la cultura svizzera. Forniamo inoltre
il supporto ad associazioni, organizzazioni e numerose ma
nifestazioni.
eroilocali.ch – la piattaforma Raiffeisen
per il crowdfunding
Dal momento che Raiffeisen non può rispondere positiva
mente a tutte le richieste di sponsorizzazione, è stata lanciata
la piattaforma di crowdfunding gratuita www.eroilocali.ch,
che consente di assicurarsi un finanziamento alternativo. Da
quando è stata attivata nel 2016 sono già stati raccolti più
di 10 milioni di franchi per oltre 450 progetti.
Il nostro impegno per la sostenibilità.
Raiffeisen è fedele alla convinzione che le persone e le
imprese che operano in modo sostenibile hanno più
successo. Per questo motivo pensa e agisce in base a criteri
sostenibili nel core business, in qualità di datore di lavoro,
nell’attività bancaria e nell’impegno sociale.
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Soci.
Comproprietari, codecisori, cobeneficiari.

In quanto soci Raiffeisen non siete
solamente clienti, ma anche com
proprietari della vostra Banca. E vi
impegnate in tal modo per la vostra
regione. Perché ciascuna delle circa
246 Banche Raiffeisen agisce in modo
indipendente, paga le imposte local
mente e rende partecipe la regione
del successo finanziario.

1'100'000

Decisioni collettive.
Sarete invitati all’assemblea generale, dove con il vostro
voto potrete avere un influsso attivo sulla politica aziendale
e eleggere nel Consiglio di amministrazione persone di
vostra fiducia. Quale contropartita partecipate con la quota
al successo della vostra Banca.
Una rapporto di partenariato con la banca.
Se fate di Raiffeisen la vostra banca principale, potrete
godere di servizi bancari a condizioni privilegiate – ad
esempio con il conto privato per soci con vantaggi tariffari,
con il conto di risparmio per soci con interessi vantaggiosi
o le carte di debito e di credito gratis per il primo anno.
Vantaggi esclusivi per il tempo libero.
Il programma MemberPlus offre ai soci agevolazioni per
eventi sportivi e culturali. Potrete ricevere ad esempio
skipass giornalieri, biglietti per la Raiffeisen Super League
o viaggi nelle regioni turistiche svizzere a metà prezzo.

eventi annuali proposti da Raiffeisen
ai propri soci.

70'000
clienti Raiffeisen ogni anno scelgono
di diventare soci della propria Banca
Raiffeisen locale.

400'000
soci si incontrano annualmente in
occasione dell’assemblea generale
della propria Banca.
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Consulenza.
Prossimità in quattro fasi.

Per potervi offrire soluzioni adatte,
vogliamo conoscervi. La consulenza
è per noi dunque anche lo sviluppo
della prossimità. Questo valore è
trasversale a tutte e quattro le fasi
della nostra consulenza.

I vantaggi della nostra consulenza.
Meglio vi conosciamo, tanto più personalizzata è la
consulenza che possiamo offrirvi. Per questo ci facciamo
un quadro completo della vostra situazione e delle
vostre esigenze.
I nostri consulenti parlano la vostra lingua: rendono
comprensibili anche i contesti più complessi, rimanendo
sempre trasparenti. Affinché ad ogni momento abbiate
la situazione sotto controllo.
Dalla prima stretta di mano in poi ci poniamo al vostro
fianco e realizziamo le soluzioni elaborate insieme a voi.
Così costruiamo una relazione duratura negli anni.
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Il nostro modello di consulenza.

1 Preparare attivamente

2 Comprendere integralmente

Un’accurata preparazione è
importante affinché il colloquio di
consulenza e il processo di
individuazione di una soluzione si
svolgano in modo efficace e
orientato alle esigenze.

Desideriamo conoscere il
più possibile i vostri obiettivi e
desideri, per poter valutare
insieme la vostra situazione
privata, finanziaria e la vostra
propensione al rischio.

5 Assistere in modo personale
Vi affianchiamo nelle diverse
fasi della vostra vita e adattiamo
sempre le vostre soluzioni finan
ziarie alle circostanze personali
ed ai mutamenti delle condizioni
del mercato.

4 Decidere in modo vincolante

3 Sviluppare sul lungo termine

Noi vi presentiamo soluzioni
adeguate e voi scegliete la
soluzione che vi fa sentire meglio e
che meglio si adatta alle vostre
esigenze.

Sviluppiamo per voi soluzioni
individuali e vi consigliamo pro
dotti e servizi che si adattino alla
vostra situazione attuale e ai
vostri piani a lungo termine.

Valori.
Le nostre quattro linee guida.

Nelle operazioni bancarie quasi tutto
ruota attorno alle cifre. Ma sono
altrettanto importanti anche i valori
secondo cui ci orientiamo.
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Il parametro per le nostre decisioni.
I quattro valori di credibilità, sostenibilità, vicinanza e
imprenditorialità costituiscono la base del nostro pensiero
e della nostra azione. Li viviamo in egual misura verso
l’interno e verso l’esterno. E comunichiamo in questo
modo fiducia e sicurezza.

Credibilità
Facciamo quello che diciamo e manteniamo
quello che promettiamo.

Sostenibilità
Contribuiamo in modo importante alla crescita
sostenibile della Svizzera.

Vicinanza
Siamo radicati nella popolazione e
conosciamo i nostri clienti.

Imprenditorialità
Viviamo l’indipendenza delle banche e promuoviamo
i comportamenti responsabili.

Quotidianità.
Sempre con voi, ovunque paghiate.

Il prelevamento in contanti al Banco
mat, i bonifici tramite e-banking,
l’acquisto in negozio, l’ordinazione
su online shop: ogni giorno entrate
più volte in contatto con Raiffeisen.

Ovunque in Svizzera. Sempre raggiungibili.
Con la più fitta rete di uffici e bancomat della Svizzera,
siamo sempre nelle vostre vicinanze. E affinché non vi
dobbiate occupare più del necessario di questioni
finanziarie, vi offriamo prodotti e servizi pratici, in grado
di semplificare la vostra vita quotidiana.
Con le nostre carte di debito e di credito sarete equipaggiati
al meglio per prelevare contanti o pagare senza contanti
in Svizzera e in tutto il mondo. E con il nostro sistema
di e-banking potete effettuare le vostre operazioni bancarie
ovunque e in qualunque momento. Ovviamente diamo
grande importanza anche alla vostra sicurezza online.

1'750
bancomat Raiffeisen costituiscono la rete
più fitta della Svizzera. Funzionano al 100%
con energia ecologica svizzera.

140'000'000
sono i pagamenti effettuati dai clienti
Raiffeisen ogni anno via e-banking.

97'000'000
di volte l’anno i clienti Raiffeisen
pagano senza contanti con carta di
debito o di credito.
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Risparmio.
I sogni realizzati sono i sogni migliori.

Ci sono desideri che non si possono
esaudire dall’oggi al domani. In qualità
di partner affidabile, Raiffeisen vi
aiuta a raggiungere i vostri obiettivi di
risparmio. Con prodotti di risparmio
comprensibili e condizioni eque. E con
consulenti alla clientela che sanno
indicarvi la strada per realizzare nel
modo più rapido i vostri sogni.

La banca per il risparmio.
Un conto di risparmio Raiffeisen è perfetto come riserva
di liquidità e per gli obiettivi di risparmio a breve e medio
termine, come per esempio le ferie. Gestiamo un decimo
del denaro risparmiato in Svizzera – e siamo in crescita.
Perché sono sempre di più i risparmiatori che ci affidano il
loro denaro: attualmente gestiamo 165 miliardi di franchi.
Per gli 1,9 milioni di soci Raiffeisen il risparmio è partico
larmente interessante: ricevono un tasso d’interesse
preferenziale e usufruiscono di numerosi vantaggi per soci.

13 %
del denaro risparmiato in Svizzera
si trova su conti Raiffeisen.

2'500'000
clienti si affidano a un prodotto di
risparmio della loro Banca Raiffeisen.

5'600'000
di conti di transazione e di risparmio in
Svizzera vengono gestiti da Raiffeisen.
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13 %
del loro reddito disponibile è quanto le svizzere e
gli svizzeri mettono da parte. In tal modo nel nostro
paese si risparmia come non si è mai fatto prima.

17 %
è la quota di mercato che Raiffeisen detiene nelle
operazioni ipotecarie.

Finanziamento.
Il numero uno per le vostre
quattro mura.

Poco importa se volete costruire,
ristrutturare o acquistare una casa: vi
aiuteremo a pianificare e a finanziare
il vostro progetto. In veste di banca
leader nei finanziamenti delle proprietà
di abitazione, offriamo una consulenza
competente e soluzioni di finanziamen
to adeguate alle vostre esigenze.

Una risposta per ogni domanda sull’abitazione
primaria.
Più sono chiari i vostri progetti, più sono concrete le relative
domande correlate: come si affrontano la pianificazione
e il finanziamento? Il prezzo d’acquisto è commisurato alla
posizione e alla località? Quale combinazione di finanzia
menti è ottimale per la vostra situazione? Domande alle
quali troverete le giuste risposte presso Raiffeisen. Potrete
approfittare della vicinanza a livello locale del vostro
consulente personale, come pure dell’esperienza dell’intero
Gruppo Raiffeisen: un immobile svizzero su cinque è
finanziato da Raiffeisen. Verifichiamo con cura ogni
finanziamento e concediamo crediti prevalentemente per
proprietà di abitazione ad uso proprio.

244'000
oggetti abitativi in Svizzera sono
finanziati da Raiffeisen.

179
miliardi di franchi è la somma di tutti i
crediti ipotecari finanziati da Raiffeisen.

RaiffeisenCasa.ch
Sul nostro nuovo portale per immobili e abitazioni
RaiffeisenCasa.ch trovate ampie informazioni, liste di
controllo e suggerimenti per l’acquisto, la vendita
e il risanamento della proprietà di abitazione.

372'000
franchi è l’ammontare medio dei crediti
ipotecari di Raiffeisen.
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Previdenza.
Il vostro futuro inizia ora.

Senza pensieri verso il futuro: con
un’analisi mirata della previdenza pote
te individuare tempestivamente tutte
le eventuali lacune, in modo da garan
tire il tenore di vita che desiderate
durante la pensione. Inoltre vi aiutiamo
ad assicurare i rischi di un’eventuale
incapacità di guadagno o di morte.

Previdenza e risparmio fiscale.
Il vostro consulente Raiffeisen vi supporta con soluzioni
su misura e vi aiuta ad assicurare la vostra famiglia, a
risparmiare capitale per un’abitazione primaria e a scegliere
la forma d’investimento giusta – a seconda dei vostri
obiettivi previdenziali.
Nell’ambito di un colloquio personale presso la vostra
Banca Raiffeisen vi forniremo un prospetto dettagliato
della vostra previdenza per la vecchiaia, mostrandovi come
potete proteggere il vostro futuro risparmiando fin d’ora
sulle imposte.

14,9 miliardi
di franchi sono stati investiti da clienti su conti
previdenza 3a.

1,8 miliardi
sono stati investiti in fondi previdenziali Raiffeisen.
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Pianificazione finanziaria.
La bussola per il vostro futuro
finanziario.

Non tutto può essere pianificato
nella vita. Affinché possiate avere una
comprensione del vostro futuro finan
ziario, elaboriamo insieme a voi il
vostro potenziale di ottimizzazione
personalizzato.

Consulenza personale.
Insieme al vostro consulente personale potrete analizzare
innanzitutto la vostra situazione finanziaria in forma di
bilancio privato e conto economico. Infine delineiamo
l’andamento delle vostre entrate, delle uscite, delle imposte
e del patrimonio sulla base di diversi scenari e vi indichiamo
soluzioni personalizzate. In questo modo creiamo le basi
per le decisioni importanti della vostra vita.
Affermata competenza.
Una consulenza fondata combina la comprensione della
vostra situazione con conoscenze specialistiche approfondi
te. Per questo il vostro consulente può fare affidamento
su specialisti esperti del Gruppo Raiffeisen e consulenti
esterni in materia fiscale e di amministrazione fiduciaria.

55 anni
sono l’età ideale per pianificare una pensione. Perché
a quest’età sono ancora disponibili tutte le opportunità
di ottimizzazione.
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Investimenti.
Trasformiamo i desideri in strategia.

Quali investimenti possono aiutarvi a
esaudire i vostri desideri? Siamo al
vostro fianco in qualità di partner forte
nello sviluppo di una strategia d’inve
stimento che si adatti ai vostri obiettivi
personali e finanziari.

800
esperti sono attivi presso Raiffeisen
nella consulenza patrimoniale e agli
investimenti.

300'000
clienti investono in titoli presso
Raiffeisen.
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Dall’obiettivo al portafoglio.
Durante un colloquio personale, il vostro consulente
individua prima i vostri obiettivi e le vostre esigenze,
definisce poi insieme a voi una strategia d’investimento su
misura. Vi sostiene nella realizzazione della vostra soluzione
e vi consiglia nella scelta dei prodotti d’investimento.
Per farlo, è in contatto costante con specialisti che gli
forniscono un parere esperto.
Il tempo è denaro
E ogni minuto che risparmiate vale oro. Quindi la gestione
patrimoniale di Raiffeisen vi esonera dell’impegno di gestire
attivamente il vostro patrimonio. I nostri esperti garantisco
no che il vostro denaro sarà amministrato in modo attivo
e individuale, con il massimo della trasparenza per quanto
concerne prodotti d’investimento, performance, costi e
decisioni

Investimenti sostenibili.
Un successo dal duplice valore.

Con Raiffeisen potete scegliere in
modo mirato prodotti d’investimento
in perfetta sintonia con i vostri principi
etici, ecologici e sociali.

Il marchio Futura.
Già nel 2001 abbiamo lanciato con il nome «Futura» il primo
fondo basato su una filosofia d’investimento sostenibile.
Da allora la gamma è stata costantemente ampliata: oltre ai
fondi azionari e obbligazionari, siamo in grado di offrire
oggi anche fondi strategici sostenibili e immobiliari con il
marchio Futura.
Nella scelta degli investimenti, oltre agli aspetti finanziari
vengono considerati anche criteri ecologici, etici e sociali.
Gli investimenti sostenibili possono migliorare le caratteris
tiche di rischio / rendimento del vostro portafoglio e offrire
un contributo importante per uno sviluppo lungimirante
dell’economia e della società.

3,5 miliardi

Etica

di franchi sono investiti nei fondi
sostenibili Futura di Raiffeisen.

Sociale

Ambiente
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246

Banche Raiffeisen indipendenti.

Banca Raiffeisen Malcantonese, Agno

Banca Raiffeisen Bern, Bümpliz

880

sportelli bancari in tutta la Svizzera.

Banca Raiffeisen Mittelthurgau, Bürglen

10 %

dei posti di lavoro è occupato da tirocinanti.

Banca Raiffeisen Siggenthal-Würenlingen, Untersiggenthal

Banca Raiffeisen Mittelbünden, Thusis

Nelle vostre vicinanze in tutta la Svizzera.
La vostra Banca Raiffeisen.

Raiffeisen è presente in tutta la Svizze
ra. Essendo la vostra Banca più prossi
ma potete avere grandi aspettative
dalla vostra agenzia. Sia che si tratti di
abitazione primaria, pianificazione
previdenziale, della giusta strategia
d’investimento o delle operazioni
quotidiane in denaro: potremo assi
stervi con una consulenza competente
e completa – in ogni fase della vita.

Noi vi apparteniamo.
Ciascuna delle circa 246 Banche Raiffeisen è sostenuta
dai propri soci. In qualità di comproprietari della vostra
Banca siete voi a decidere la politica aziendale e a scegliere
il Consiglio di amministrazione. In questo modo ogni
Banca Raiffeisen è fortemente radicata nella propria regione
e sempre orientata a sostenere lo sviluppo regionale.
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Il vostro consulente personale sarà lieto di parlare con voi dei vostri obiettivi finanziari.
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