
Communicato stampa 

Raiffeisen dota l'e-banking di un assistente finanziario 

San Gallo, 19 aprile 2017 – Grazie al nuovo assistente finanziario di Raiffeisen, per la clientela 

privata e-banking, gestire le proprie finanze personali sarà più semplice. 

L'assistente finanziario gratuito di Raiffeisen sostiene l'utente e-banking nell'organizzazione delle proprie 

finanze personali. Il software sviluppato dal nostro partner d’implementazione Contovista classifica 

automaticamente tutte le uscite e le entrate. Inoltre, attraverso una rappresentazione chiara in diverse 

categorie e grafici, offre all'utente una panoramica con l'analisi delle registrazioni effettuate. In più, obiettivi 

di risparmio individuali e budget personali possono essere creati e monitorati in modo semplice e autonomo. 

Grazie ad una panoramica, l'utente visualizza a colpo d'occhio se si trova ancora all'interno dei limiti del 

budget da lui fissato e gli vengono mostrati possibili potenziali di risparmio. Come strumento centrale, il 

nuovo assistente finanziario consente la gestione sincronizzata di tutti i conti, incluse le carte di credito, con 

un conseguente aumento significativo della qualità delle informazioni sulla situazione patrimoniale attuale.  

In merito al nuovo assistente finanziario Felix Wenger, responsabile Distribuzione & Canali presso Raiffeisen, 

si esprime così: «In un tempo in cui i punti di contatto più frequenti fra cliente e Banca sono online, il nuovo 

assistente finanziario di Raiffeisen rappresenta un utile perfezionamento del nostro attuale e-banking. 

L'obiettivo era quello di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti impiegando tecnologie 

all'avanguardia. Sulla base di questo orientamento abbiamo creato un'applicazione intuitiva per l'utente, 

che completa l'e-banking in modo utile.» 

Grazie all'assistente finanziario ogni utente può cercare le proprie registrazioni in e-banking, nonché tutte le 

transazioni con carta di credito. Le registrazioni possono essere inoltre assegnate manualmente ad altre 

categorie o completate con proprie parole chiave. Una funzione filtro intelligente consente di analizzare 

svariati gruppi di parole chiave e garantisce un'esperienza d’utente digitale.  

Raiffeisen nei prossimi mesi attiverà l'assistente finanziario per tutta la clientela privata e-banking. La 

registrazione gratuita può essere effettuata in e-banking alla voce Patrimonio > Analisi. 

Più informazioni sull'assistente finanziario: 

www.raiffeisen.ch/assistentefinanziario 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 
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Con il nuovo assistente finanziario di Raiffeisen fatevi analizzare le vostre entrate e uscite mensili. 
 
 

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'in-tero 

Gruppo Raiffeisen. Con società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen mette a dispo-sizione 

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 

 

 

Disdire il comunicato stampa:  

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

 


