
Comunicato stampa 

Chiarezza finanziaria grazie al «Radar previdenza Raiffeisen» 

Raiffeisen lancia l'app mobile «Radar previdenza Raiffeisen». Essa consente agli utenti di 

prepararsi alla terza fase della vita e far fronte per tempo alle crescenti esigenze in età avanzata. 

L'app può essere scaricata da subito. 

San Gallo, 2 settembre 2019. Dare uno sguardo al proprio futuro finanziario non è sempre semplice né 

piacevole. La nuova app mobile «Radar previdenza Raiffeisen» intende essere d'aiuto in tal senso. L'app si 

rivolge all'intera popolazione svizzera con lo scopo di sensibilizzarla riguardo a possibili lacune nella rendita. 

Essa assiste gli utenti fornendo loro un quadro finanziario complessivo e una panoramica della situazione 

previdenziale personale. Con pochi dati viene calcolata la rendita mensile prevista del primo pilastro (AVS), 

del secondo pilastro (LPP) e del terzo pilastro (previdenza vincolata 3a, previdenza libera 3b). Grazie a varie 

strategie, è in seguito possibile simulare in che modo colmare tempestivamente tali lacune nella rendita.  

Dato che la previdenza per la vecchiaia è un tema molto complesso, spesso c'è una certa riluttanza a 

occuparsene – fino al momento in cui è troppo tardi e si è creata una lacuna previdenziale. «Una consulenza 

previdenziale tempestiva aiuta a evitare questa lacuna e comprende la pianificazione individuale e la 

discussione del giusto metodo di risparmio», afferma Tashi Gumbatshang, Responsabile del Centro di 

competenze Pianificazione patrimoniale e previdenziale presso Raiffeisen Svizzera. «In qualità di Banca 

cooperativa, Raiffeisen considera suo compito attirare l'attenzione dei propri clienti su eventuali lacune 

previdenziali e proporre numerose soluzioni. L'app è una componente importante per sensibilizzare la 

popolazione su questo tema.» 

Il «Radar previdenza Raiffeisen» si differenzia da altri metodi di analisi previdenziale in quanto la rendita e la 

lacuna risultanti sono sistematicamente presentate in una visualizzazione mensile. Vengono inoltre fornite 

risposte alle principali domande sul sistema previdenziale svizzero. L'app può essere utilizzata sia da clienti 

Raiffeisen che da non clienti. 

Che la sensibilizzazione riguardo alla previdenza sia un compito importante lo ha confermato il Barometro 

della previdenza Raiffeisen, pubblicato per la prima volta nell'autunno 2018. Le più recenti conclusioni del 

Barometro previdenziale, realizzato in collaborazione con l'Università di Scienze Applicate di Zurigo (ZHAW), 

saranno pubblicate il 12 settembre 2019. 

L'app «Radar previdenza Raiffeisen» è disponibile sin da subito nell'App Store e su Google Play. In alternativa 

può essere richiamata tramite questo link. Maggiori informazioni sono disponibili su 

www.raiffeisen.ch/radar-previdenza 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera: 

091 821 50 00,media@raiffeisen.ch  

https://radar.raiffeisen.ch/?lang=it&group=a&cid=vorsorgen:cmp-161c:raiffeisen:mc-int-vanity:gen-app
mailto:media@raiffeisen.ch
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Raiffeisen: terzo gruppo bancario in Svizzera 

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

circa 1.9 milioni di soci e 3.5 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 861 sedi in tutta la Svizzera. 

Le 229 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma cooperativa, fanno capo a 

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

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

prodotti e servizi. Al 30.06.2019 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 204 miliardi e 

prestiti alla clientela per circa CHF 191 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 

17.5 percento (al 21.06.2019). Il totale di bilancio si eleva a CHF 235 miliardi. 
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