
  

Comunicato stampa 

Raiffeisen mantiene e prolunga il suo impegno come sponsor titolare della Super League. 

San Gallo, 30 gennaio 2017. In occasione della SFL Award Night al KKL di Lucerna, Raiffeisen ha 

reso noto di prolungare il suo impegno in qualità di sponsor principale della Swiss Football League 

e sponsor titolare della Raiffeisen Super League per altri quattro anni. Raiffeisen supporta il calcio 

d'élite svizzero dalla stagione 2012/13 e da allora si impegna per questo sport, oltre che a livello 

locale, anche in campo nazionale. 

Il Gruppo Raiffeisen e InfrontRingier Sports & Entertainment Switzerland, partner commerciale della 

Swiss Football League (SFL), sono lieti di poter proseguire l'impegno pluriennale di Raiffeisen in qualità di 

sponsor titolare e principale fino alla stagione 2020/21 compresa. Per Raiffeisen in qualità di società 

cooperativa è particolarmente importante impegnarsi a diversi livelli per la Svizzera e per la società. In qualità 

di sponsor principale della SFL, Raiffeisen consente a molte persone, in modo simpatico e vicino alla gente, di 

vivere momenti di emozione allo stadio. 

Patrik Gisel, Presidente della Direzione del Gruppo Raiffeisen, ha dichiarato: «Raiffeisen si assume attivamente 

da molti anni la propria responsabilità sociale negli ambiti dello sport, della cultura e della società ed è già da 

molto tempo un impegnato sponsor calcistico. Lo sponsoring nella Super League è per Raiffeisen un incarico 

prezioso ed emotivo. Da molti anni lo sport di club più amato della Svizzera viene supportato generosamente 

anche nelle regioni. Le circa 270 Banche Raiffeisen sono impegnate presso oltre 500 società di calcio, anche 

in ambito giovanile.» 

Nuove offerte per i fan del calcio 

Heinrich Schifferle, Presidente della Swiss Football League, è lieto di poter contare con Raiffeisen su un partner 

forte, che si impegna attivamente a favore del calcio svizzero: «Negli ultimi anni il calcio d'élite in Svizzera ha 

registrato delle forti evoluzioni, nell'ambito delle quali la Swiss Football League e i club calcistici hanno 

ulteriormente professionalizzato le loro strutture. Nel contempo insieme a Raiffeisen ci impegniamo per offrire 

ai fan in tutto il paese una competizione possibilmente avvincente ed emotiva.» 

Nel settore del Fan-Marketing anche Raiffeisen, in qualità di sponsor titolare, desidera continuare a elaborare 

offerte che rendano la visita allo stadio ancor più interessante e con le quali si possano acquisire nuovi 

segmenti di spettatori per il calcio. Si è già consolidata l'offerta per il societariato Raiffeisen, grazie alla quale 

i soci Raiffeisen possono acquistare a metà prezzo biglietti per le partite domenicali della Raiffeisen Super 

League. 

Impegno regionale a favore dello sport e per le giovani leve 

Raiffeisen si impegna inoltre in misura determinante sia per gli sport invernali sia per il calcio, anche a favore 

delle giovani leve a livello locale. Annualmente nel calcio amatoriale confluiscono più di due milioni di franchi. 

Ogni anno in tutta la Svizzera si svolgono oltre 80 Raiffeisen Football Camp per juniores. Inoltre, Radio 

Blindpower, grazie al supporto della Lega e di Raiffeisen è riuscita a lanciare una 

nuova offerta per persone 

ipovedenti 

e dalla corrente stagione 2016/17 per ogni giornata trasmette una partita di Super League con 

audiodescrizione. Dall'agosto 2015 Raiffeisen, con https://www.welovefootball.ch/it.html gestisce inoltre una 

piattaforma propria di calcio online, sulla quale si possono trovare interviste con giocatori, racconti dietro le 

quinte e fumetti, nonché tutte le informazioni e offerte di Raiffeisen nell'ambito del suo impegno nel calcio. 

https://www.welovefootball.ch/it.html
https://memberplus.raiffeisen.ch/basis/it/calcio
https://www.raiffeisen.ch/st--gallen/it/chi-siamo/novita/rch/rende-possibile-alle-persone-ipovedenti-vivere-da-vicino-gli-eventi-calcistici.html
https://www.raiffeisen.ch/st--gallen/it/chi-siamo/novita/rch/rende-possibile-alle-persone-ipovedenti-vivere-da-vicino-gli-eventi-calcistici.html
https://www.welovefootball.ch/it.html
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Raiffeisen: Terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca svizzera leader nel retail banking. Quale terza forza sul mercato bancario 

svizzero, Raiffeisen conta 1.9 milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 

977 località in tutta la Svizzera. Le 270 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma 

cooperativa, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo 

Raiffeisen. Con società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen mette a disposizione di privati e 

aziende un'ampia offerta di prodotti e servizi. Al 30.06.2016 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti 

di CHF 212 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 170 miliardi circa. La quota di mercato nelle operazioni 

ipotecarie ammonta al 17.1 per cento. Il totale di bilancio si attesta a CHF 214 miliardi. 

 

Disdire il comunicato stampa: 

Scrivete a medien@raiffeisen.ch se non desiderate più ricevere i nostri comunicati. 

 

mailto:medien@raiffeisen.ch
mailto:medien@raiffeisen.ch

