
Comunicato stampa 

Collaborazione futura fra Pro Senectute Svizzera e Raiffeisen Svizzera 

San Gallo, 29 giugno 2017. Pro Senectute Svizzera e Raiffeisen Svizzera uniscono le loro 

competenze nei settori previdenza e abitazione. Al centro della collaborazione vi sono la 

sensibilizzazione comune della popolazione relativamente alla pianificazione finanziaria del 

proprio pensionamento e lo scambio di conoscenze sulle nuove esigenze abitative in età avanzata. 

La pianificazione finanziaria del pensionamento, i radicali cambiamenti della situazione abitativa e la 

pianificazione della successione, pongono le persone meno giovani e i loro famigliari di fronte a decisioni 

difficili. Per poterle accompagnare al meglio, Pro Senectute Svizzera e Raiffeisen Svizzera hanno intrapreso 

una collaborazione. 

Al centro di questo partenariato strategico vi sono tematiche come la previdenza, la pianificazione del 

pensionamento, la pianificazione ereditaria e della successione, il traffico dei pagamenti digitale e la 

situazione abitativa in età avanzata. Le prime attività congiunte, come corsi o proposte formative per clienti 

e collaboratori, avranno luogo dall’autunno 2017. 

Unione delle competenze in materia di previdenza e abitazioni 

Con questo sodalizio entrambi i partner estendono la loro competenza nel fornire consulenza alle persone 

con più di 55 anni. La cooperazione a livello nazionale sarà integrata con progetti su scala locale di diverse 

federazioni regionali e Banche Raiffeisen e delle organizzazioni di Pro Senectute. Per Pro Senectute Svizzera 

questo partenariato costituisce l’acquisizione di nuove competenze nel settore della previdenza finanziaria – 

un aspetto che determina parecchi vincoli in età avanzata e impedisce a molte persone di condurre, una 

volta in pensione, una vita autonoma. Questa collaborazione consente a Raiffeisen Svizzera di posizionarsi e 

di migliorare il proprio know-how nei settori della pianificazione della successione e previdenziale.  

«Il grande tesoro di esperienze di Pro Senectute relativamente alle problematiche delle persone anziane ci 

aiuta a fornire una consulenza ancora più completa ai nostri clienti», spiega Michael Auer, responsabile 

dipartimento Clientela privata e investimenti di Raiffeisen Svizzera. Béatrice Fink, membro della direzione di 

Pro Senectute Svizzera: «Grazie alla collaborazione con Raiffeisen in futuro potremo sensibilizzare 

maggiormente anche i più giovani, affinché comincino con debito anticipo a pensare alla loro previdenza 

finanziaria.» 
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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 955 

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 31.12.2016 il Gruppo Raiffeisen gestiva un 

patrimonio clienti di CHF 203 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 173 miliardi circa. La quota di mercato 

nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.2 per cento. Il totale di bilancio si attesta a CHF 219 miliardi. 

 

Pro Senectute: più forti insieme 

Da 100 anni Pro Senectute è attiva a favore delle persone anziane ed è la più grande e importante 

organizzazione professionale e di servizi svizzera per gli anziani e i loro famigliari. Pro Senectute possiede la 

certificazione d’utilità pubblica ZEWO e assiste gratuitamente gli anziani presso oltre 130 centri di 

consulenza. Con numerose prestazioni e offerte specifiche, 1600 collaboratrici e collaboratori e 18 000 

volontarie e volontari, sostiene la popolazione anziana in ogni ambito dell’invecchiamento e della vecchiaia. 

Circa 700 000 persone pensionate e le loro famiglie usufruiscono delle prestazioni di Pro Senectute. 

 

Disdire il comunicato stampa: 
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