
  

Comunicato stampa 

La gamma di fondi Raiffeisen si orienta in modo ancora più ampio alla sostenibilità 

• La quota di fondi sostenibili sale al 95 per cento del volume complessivo dei fondi Raiffeisen 

• La gamma di fondi «Futura», orientata alla sostenibilità, celebra oggi i suoi 20 anni di vita 

• L’applicazione di gestione patrimoniale digitale Raiffeisen Rio offre da oggi un portafoglio di 

base sostenibile 

San Gallo, 8 giugno 2021. Il rafforzamento della prestazione di sostenibilità è uno degli obiettivi della strategia 

«Raiffeisen 2025». Esattamente 20 anni fa Raiffeisen, con il marchio «Futura», ha lanciato il suo primo fondo 

orientato alla sostenibilità e da quel momento ha continuamente ampliato la propria offerta di soluzioni 

previdenziali e d'investimento sostenibili. In questo periodo di tempo dapprima i fondi Futura esistenti e di 

nuova emissione e successivamente anche il mandato di gestione patrimoniale Futura sono divenuti la spina 

dorsale della gamma di prodotti e offerte. Già nel 2019 l'intera gamma di fondi previdenziali di Raiffeisen è 

stata orientata interamente alla sostenibilità. Ora Raiffeisen fa un ulteriore e notevole passo in avanti verso 

l'obiettivo strategico di integrare aspetti di sostenibilità in modo sistematico e coerente nell'intera gamma di 

prodotti previdenziali e d'investimento. A inizio luglio 2021, tranne poche eccezioni, anche gli altri fondi 

Raiffeisen si orienteranno sull'approccio Futura. In questo modo la quota dei fondi Futura sale dagli attuali 73 

per cento a oltre il 95 per cento dell'intero volume di tutti i fondi Raiffeisen. 

Investire in modo sostenibile, anche in formato digitale  

Con la gestione patrimoniale digitale Raiffeisen Rio da aprile 2021 è possibile investire in un portafoglio 

orientato in modo completamente sostenibile. Nell'estate 2021, inoltre, verrà lanciata una componente 

d'investimento che consentirà agli utenti di Rio di investire in modo mirato nel tema Green Energy. Seguiranno 

ulteriori temi chiave con focus sulla sostenibilità. «Un operato responsabile e orientato al futuro nel lungo 

periodo risulta vincente sia per le aziende che per gli investitori. Gli investimenti sostenibili, infatti, non solo 

possono avere affetti positivi per l'ambiente e la società, ma hanno anche il potenziale per aumentare le 

opportunità di rendimento e ridurre il rischio d'investimento», afferma Kathrin Wehrli, Responsabile 

dipartimento Prodotti & Investment Services di Raiffeisen Svizzera.  
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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 e 3.6 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 824 sedi in tutta la Svizzera. Le 225 

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

Svizzera società cooperativa, che ha la funzione direttiva strategica per 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 31.12.2020 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 224 miliardi e prestiti 

alla clientela per circa CHF 200 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie è pari al 17.6 per cento. 

Il totale di bilancio ammonta a CHF 260 miliardi. 
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