
Comunicato stampa Raiffeisen 

Raiffeisen partecipa al Programma di garanzia da 20 miliardi della Confederazione e mette a 

disposizione 100 milioni in più di aiuti immediati Raiffeisen 

 Raiffeisen lancia con altre banche a livello federale crediti transitori rapidi per le PMI

 Raiffeisen fornisce inoltre aiuti immediati per un valore di 100 milioni di franchi

San Gallo, venerdì, 20 marzo 2020. Raiffeisen lancia assieme ad altre banche svizzere un programma di 

garanzia con crediti transitori da 20 miliardi di franchi per le imprese con problemi di liquidità. Lo ha 

comunicato oggi il Consiglio federale in occasione della sua conferenza stampa. Con questo programma le 

imprese che hanno avuto difficoltà finanziarie a causa della situazione straordinaria ricevono in modo rapido 

e semplice un sostegno sotto forma di crediti transitori oggetto di fideiussione. Nei prossimi giorni il 

Consiglio federale definirà i punti essenziali del programma nell'ambito di un'ordinanza di necessità.  

L'entrata in vigore e di conseguenza il pagamento della liquidità nell'ambito del programma di garanzia 

richiederanno ancora un paio di giorni. Le PMI, però, hanno bisogno subito di liquidità. Ecco perché 

Raiffeisen ha approvato con effetto immediato un'ulteriore possibilità di sorpasso garantito per le Banche 

Raiffeisen per un valore di 100 milioni di franchi. Raiffeisen offre così un sostegno consistente alle PMI. 

Heinz Huber, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera: «Le PMI sono la spina dorsale della nostra 

società. Raiffeisen si assume concretamente le proprie responsabilità economiche trovando soluzioni in 

modo pragmatico. Soprattutto in questa situazione straordinaria è importante essere uniti. Per questo 

Raiffeisen accoglie con favore questa soluzione per la piazza finanziaria. I 100 milioni di aiuti immediati 

Raiffeisen hanno lo scopo di supportare ulteriormente le PMI nel brevissimo termine.»  

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 

circa 1.9 milioni di soci e 3.5 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 847 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 alle 

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

prodotti e servizi. Al 31.12.2019 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 211 miliardi e 

prestiti alla clientela per circa CHF 193 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 

17.6 per cento. Il totale di bilancio è pari a CHF 248 miliardi. 

Disdire il comunicato stampa: 

Se non desiderate più ricevere i nostri comunicati, inviate un'e-mail a medien@raiffeisen.ch. 
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