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Comunicato stampa 

Un milione di franchi per progetti di utilità pubblica 

San Gallo, 14 agosto 2017. A poco più di un anno dal lancio, la piattaforma di crowdfunding 

eroilocali.ch ha superato la soglia del milione di franchi in volume di donazioni. Grazie al portale 

per donazioni di Raiffeisen è già stato finanziato un centinaio di progetti in tutta la Svizzera. Circa 

l'80 percento dei progetti pervenuti alla fase di finanziamento si è concluso positivamente.  

Dal luglio 2016 le Banche Raiffeisen si impegnano nella promozione di progetti di utilità pubblica tramite 

eroilocali.ch. Nel frattempo la piattaforma gratuita per donazioni ha già permesso di raccogliere oltre un 

milione di franchi per progetti locali. Con questa cifra sono stati finanziati in tutto il paese circa cento 

progetti in varie categorie quali sport, cultura, arte o promozione dei giovani – da terreni di beach volley a 

campi per la gioventù, fino allo scavo di un lago balneabile a Ftan. La percentuale di successi registrata da 

eroilocali.ch è ampiamente superiore alla media: quattro progetti su cinque, fra quelli pervenuti alla fase di 

finanziamento, si sono conclusi positivamente. 

Un notevole impegno delle Banche Raiffeisen 

Raiffeisen mette a disposizione la piattaforma di crowdfunding eroilocali.ch a titolo gratuito. Per promotori e 

sostenitori non vi sono spese di alcun genere. In tal modo le donazioni sono interamente a favore dei 

progetti. Attualmente su eroilocali.ch sono attivi circa 190 progetti, la maggior parte dei quali appartiene 

alle categorie sport, bambini, sociale e musica. Oltre al denaro, su eroilocali.ch si possono donare anche 

materiale e tempo – caso unico in Svizzera. Le donazioni di tempo sono particolarmente gradite: sono già 

stati trovati circa 50 aiutanti per diverse attività, tra cui la pulizia di un laghetto, lavori di ristrutturazione o la 

collaborazione a eventi.  

I progetti in corso e un blog di storie e approfondimenti sono disponibili su eroilocali.ch. 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch  

Cécile Bachmann, addetta stampa  

Tel. 071 225 96 27, cecile.bachmann@raiffeisen.ch 

Dominik Chiavi, addetto stampa 

071 225 80 58, dominik.chiavi@raiffeisen.ch 
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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. 
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