
Comunicato stampa 

5 milioni di franchi per progetti di pubblica utilità 

San Gallo, 11 ottobre 2018. La piattaforma di crowdfunding nazionale eroilocali.ch ha oltrepassato 

quest'estate il volume delle donazioni di CHF 5 milioni, e questo solo dopo due anni dal lancio. 

Eroilocali.ch di nome e di fatto: il denaro raccolto è andato a beneficio di più di 300 progetti locali 

nell'intera Svizzera. 

Dal luglio 2016 le Banche Raiffeisen si impegnano con eroilocali.ch in progetti di utilità pubblica e non 

commerciali. Ora la piattaforma di crowdfunding eroilocali.ch ha motivo di festeggiare: nel suo secondo anno 

di vita supera la soglia di CHF 5 milioni di donazioni. Un aumento impressionante, considerato che esattamente 

un anno fa il volume di donazioni ammontava ancora a CHF 1 milione. 

Con il denaro raccolto si sono potuti realizzare in tutta la Svizzera più di 300 progetti locali nel campo dello 

sport, della cultura, nonché della promozione giovanile e locale. Un centro di formazione per apicoltori per la 

Società di Apicoltura, il finanziamento di corsi di internet per anziani o la realizzazione di una casa maternità 

con ostetriche: la varietà dei progetti è praticamente inesauribile. La gamma degli obiettivi delle donazioni è 

quindi grande e va da CHF 200 per le palle da floorball a CHF 300'000 per la ristrutturazione di una nave a 

vapore.  

Oltre al denaro, su eroilocali.ch si possono donare anche tempo e materiali: una cosa unica in tutta la Svizzera. 

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

non ci sono tasse di alcun genere. In questo modo, le donazioni vanno completamente a vantaggio dei 

progetti. Potete trovare i progetti correnti e un blog con storie e informazioni generali su www.eroilocali.ch. 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

091 821 50 00, media@raiffeisen.ch  

Raiffeisen: il terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca retail leader in Svizzera. La terza forza del mercato bancario svizzero conta 1.9 

milioni di soci e 3.8 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 896 ubicazioni in tutta la Svizzera. Le 

246 Banche Raiffeisen, giuridicamente autonome e organizzate in forma cooperativa, fanno capo a Raiffeisen 

Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. Grazie alle società del 

Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen offre a privati e aziende una vasta gamma di prodotti e 

servizi. Il 30 giugno 2018 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di 211 miliardi di franchi e prestiti 

alla clientela per circa 185 miliardi di franchi La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 

17.6 per cento. Il totale di bilancio ammonta i 229 miliardi di franchi. 
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