
Comunicato stampa 

Raiffeisen lancia la gestione patrimoniale digitale «Raiffeisen Rio» 

• Raiffeisen integra la propria attività d'investimento con la soluzione di gestione

patrimoniale digitale Raiffeisen Rio.

• Con Raiffeisen Rio il Gruppo bancario propone una soluzione d'investimento semplice,

trasparente e professionale.

• Raiffeisen Rio consente di investire già a partire da CHF 5'000.

• L'app è disponibile da subito per il download per i clienti del Raiffeisen e-banking.

San Gallo, 24 agosto 2020. Con Raiffeisen Rio Raiffeisen mette a disposizione dei suoi clienti privati 

un'integrazione digitale all'attività d'investimento classica. Tramite l'app sullo smartphone i clienti del 

Raiffeisen e-banking possono investire in prodotti finanziari gestiti attivamente e contribuire individualmente 

a plasmare il portafoglio personale. 

L'investimento è il nuovo risparmio 

Negli ultimi anni, il persistente contesto dei tassi bassi ha comportato un forte calo del potenziale di 

rendimento del risparmio classico. La pandemia da COVID-19 ha ulteriormente aggravato l'abbandono del 

risparmio. «Quale Gruppo bancario cooperativo desideriamo affiancare il maggior numero possibile di 

persone in Svizzera nella pianificazione patrimoniale e consentire loro il risparmio basato sugli investimenti», 

spiega Kathrin Wehrli, Membro della Direzione e Responsabile Prodotti & Investment Services presso 

Raiffeisen Svizzera. Ecco perché le soglie d'ingresso per la gestione patrimoniale digitale sono basse: il 

volume minimo di investimento con Raiffeisen Rio è di CHF 5'000. Le tasse ammontano annualmente allo 

0.65 per cento del capitale investito. In questo caso si tratta di una cosiddetta «all-in fee». La nuova 

soluzione di gestione patrimoniale digitale rappresenta un'integrazione dell'attuale offerta e della 

consulenza personale. 

Supporto professionale anche in forma digitale 

Con Raiffeisen Rio i clienti investono in un portafoglio di base, concepito in funzione del profilo di rischio 

personale. Come nella gestione patrimoniale classica, la composizione del portafoglio viene costantemente 

monitorata e ottimizzata in background, affinché siano sicure anche le operazioni di investimento digitali 

degli investitori. I clienti hanno inoltre la possibilità di scegliere temi prioritari e conferire così al proprio 

portafoglio una connotazione personale. I clienti possono seguire costantemente l'andamento del 

patrimonio investito. Tramite l'app, Raiffeisen informa inoltre regolarmente mediante articoli sugli attuali 

sviluppi sui mercati e nei temi prioritari. «Desideriamo garantire la massima trasparenza possibile e informare 

attivamente i clienti riguardo agli sviluppi sui mercati finanziari», sottolinea Kathrin Wehrli. 
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Campi di attività Investimenti e Previdenza in corso di ampliamento 

L'attività d'investimento è un pilastro essenziale della «Strategia 2025», approvata a giugno 2020 dal 

Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera. «Ci evolviamo da fornitore di prodotti a fornitore di 

soluzioni. In futuro i nostri clienti beneficeranno di un'offerta globale e continua, anche nei settori 

Previdenza e Investimenti», spiega Kathrin Wehrli. A questo scopo viene messa a disposizione una 

combinazione equilibrata di punti di contatto digitali e fisici. Nell'attività d'investimento Raiffeisen parte da 

una base solida: Raiffeisen mette a disposizione il know-how in materia di investimenti del proprio 

Investment Office. Negli ultimi tre anni l'attività d'investimento di Raiffeisen ha registrato una forte crescita, 

per quanto riguarda i mandati di gestione patrimoniale classici l'aumento degli Assets under Management 

nel primo semestre 2020 è stato addirittura del 56.6 per cento. 

 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@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 834 sedi in tutta la Svizzera. 

Le 226 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 30.06.2020 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 221 miliardi e 

prestiti alla clientela per circa CHF 199 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 

17.6%. Il totale di bilancio si eleva a CHF 266 miliardi. 

 

Disdire il comunicato stampa: 

Se non desiderate più ricevere i nostri comunicati inviate una mail a medien@raiffeisen.ch. 
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