
Comunicato stampa 

Raiffeisen lancia la prima obbligazione sostenibile della Svizzera 

San Gallo, 15 aprile 2019. Con il Sustainability Bond, Raiffeisen ha collocato sul mercato svizzero 

la prima obbligazione sostenibile. È così possibile investire nell'edilizia residenziale efficiente dal 

punto di vista energetico, a basse emissioni e di pubblica utilità. Il volume di emissione è di CHF 

100 milioni. 

Oggi Raiffeisen Svizzera ha emesso per la prima volta un Sustainability Bond in linea con gli standard 

internazionali («Sustainability Bond Principles»). L'obbligazione sostenibile è stata emessa in taglio da CHF 

5'000 o multipli di esso. L'obbligazione, che ha ricevuto da Moody's una valutazione A3 (neg), ha una 

durata di 5 anni ed è quotata presso SIX Swiss Exchange. Il Sustainability Bond, che soddisfa i criteri green e 

social, è rivolto principalmente a investitori istituzionali in Svizzera, ma è disponibile anche per investitori 

privati. Il vantaggio per gli investitori, oltre al consueto rendimento, è dato dalla possibilità di investire nei 

rispettivi obiettivi sociali ed ecologici del bond.  

I fondi confluiscono concretamente nell'edilizia residenziale svizzera di pubblica utilità ed efficiente dal 

punto di vista energetico. Gli immobili finanziati da questa obbligazione sono tra gli edifici con più basse 

emissioni di CO2. Inoltre, l'edilizia residenziale ecologica non solo riduce le emissioni di CO2 e i costi 

energetici, ma aumenta anche il comfort abitativo. «Con l'emissione Raiffeisen Svizzera favorisce anche 

l'ulteriore sviluppo del mercato dei capitali, lanciando un nuovo prodotto in franchi svizzeri» spiega Christian 

Hofer, responsabile Corporate Responsibility & Sostenibilità presso Raiffeisen Svizzera. 

La sfida del cambiamento climatico 

Aspetti ecologici e comportamenti socialmente responsabili sono diventati negli ultimi anni degli importanti 

criteri per il lancio di prodotti finanziari. Il Sustainability Bond di Raiffeisen viene incontro alle esigenze di un 

mercato in rapida crescita. Come confermato dal secondo parere dell'agenzia di rating ISS-Oekom, 

l'obbligazione rispetta i principi Sustainability Bond e i principi Green Bond dell'International Capital Market 

Association (ICMA). Si allinea inoltre alle direttive della Climate Bonds Initiative.  

L'orientamento tematico dell'obbligazione ha tratto ispirazione dal rapporto nazionale della Svizzera 

sull'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Questo rapporto, pubblicato dal Consiglio 

federale nell'estate 2018, indica tra le sfide che deve affrontare la Svizzera anche la riduzione dei costi 

abitativi e il cambiamento climatico.  

La sostenibilità è uno dei quattro valori fondamentali del Gruppo Raiffeisen. Quale sponsor del Certificato 

Energetico Cantonale degli Edifici (CECE), partner della Fondazione svizzera per il clima, membro 

dell'associazione eValo, nonché grazie all'assegnazione di sconti eco nel finanziamento di edifici di 

comprovata efficienza energetica, da anni Raiffeisen contribuisce alla protezione del clima in Svizzera. 

Maggiori dettagli sul Sustainability Bond: raiff.ch/bonds. 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

091 821 50 00, media@raiffeisen.ch  

https://www.raiffeisen.ch/rch/de/ueber-uns/markets/investor-relations/investor-information/raiffeisen-switzerland-bonds.html
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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 

circa 1.9 milioni di soci. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 880 sedi in tutta la Svizzera. Le 246 Banche 

Raiffeisen, giuridicamente indipendenti 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. Al 

31.12.2018 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 196 miliardi e prestiti alla clientela di 

circa CHF 188 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie è pari al 17.6 per cento. Il totale di 

bilancio ammonta a CHF 225 miliardi. 
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