Modello di architettura
La nostra visione
Raiffeisen fornisce prestazioni e prodotti finanziari, che per loro natura hanno un carattere astratto. L’architettura costituisce un modo per dare un volto ed una figura tangibile del Gruppo Raiffeisen.
La qualità delle prestazioni fornite dalla Banca è sostenuta da un linguaggio architettonico contemporaneo e di valore, il quale permette di creare un ponte tra la materialità
dell’edificio ed il carattere astratto dei prodotti finanziari.
I nostri principi
Significato dell’architettura





La conformazione degli spazi interni ed esterni dei nostri edifici permette di comunicare in
maniera chiara i valori insiti nel marchio Raiffeisen.
Intendiamo dare la possibilità ai nostri clienti ed ai nostri collaboratori di muoversi liberamente all’interno delle nostre banche senza essere separati da delle barriere
Rinunciamo consapevolmente ad uniformare i nostri edifici: vengono adottate soluzioni
standardizzate solo quando è necessario.
Integriamo l’arte nella costruzione, sia all’interno che all’esterno dell’edificio.

Raiffeisen è parte integrante del luogo





Apprezziamo e rispettiamo le tradizioni locali e le strutture esistenti
Ricerchiamo delle soluzioni individuali, che abbiano riferimento con il luogo ed una propria
identità.
Siamo aperti alla ricerca di soluzioni che possano qualificare lo spazio circostante i nostri edifici.
Prediligiamo l’utilizzo di materiali locali.

Sostenibilità della costruzione







Viene considerata dalle prime fasi di progettazione, dove devono essere e analizzati gli aspetti legati alla sostenibilità dell’utilizzo, ai successivi rinnovamenti ed alla fine del ciclo di
vita dell’edificio.
Ci orientiamo verso le soluzioni migliori, ponendo delle esigenze superiori a quanto richiesto
dalle leggi vigenti.
Abbiamo cura della sicurezza, dell’integrità fisica e della salute dei nostri collaboratori e
clienti sia all’interno che all’esterno dei nostri edifici, inoltre garantiamo la possibilità di accesso e di utilizzo senza barriere architettoniche.
Grazie ad una adeguata ponderazione degli aspetti economici, garantiamo una lunga durata di vita alle nostre costruzioni.

Abbiamo fiducia nei nostri partner e nelle loro prestazioni




Affidiamo la progettazione e la costruzione dei nostri edifici a partner locali e/o regionali.
A loro chiediamo alta qualità, precisione ed affidabilità.
Questi sono anche i nostri obbiettivi: con riferimento in particolare ad una organizzazione
professionale della committenza e favorendo rapporti improntati al reciproco rispetto ed alla
correttezza.

