
  

Comunicato stampa 

Raiffeisen rinnova la partnership con la Fondazione Svizzera per il Clima 
 

• Il partner fondatore Raiffeisen rinnova la partnership con la Fondazione per il Clima  

• Finora Raiffeisen ha donato oltre CHF 4.1 milioni per la promozione della compatibilità 
climatica delle PMI 

 
San Gallo, 11 maggio 2021. Raiffeisen Svizzera ha deciso di rinnovare la cooperazione avviata nel 2008 con 
la Fondazione Svizzera per il Clima, impegnandosi a donare alla stessa le risorse finanziarie provenienti dalla 
ridistribuzione della tassa d'incentivazione sul CO2 riscossa sui combustibili. La Fondazione per il Clima sostiene 
quindi le PMI che mettono a punto misure concrete o prodotti innovativi con lo scopo di ridurre il consumo 
energetico e l'uso di combustibili fossili. Così facendo, contribuisce in modo significativo al raggiungimento 
dell'obiettivo di una Svizzera a impatto climatico zero entro il 2050.  

La Fondazione Svizzera per il Clima è stata fondata nel 2008 da undici grandi imprese di servizi, tra cui il Gruppo 
Raiffeisen. Tramite la partnership con la Fondazione, Raiffeisen promuove la protezione del clima a livello 
nazionale e la competitività delle PMI grazie all'innovazione e all'efficienza delle risorse. Dall'inizio della 
partnership, Raiffeisen ha già donato complessivamente oltre CHF 4.1 milioni alla Fondazione Svizzera per il 
Clima. 

Ulteriori informazioni sull'impegno di Raiffeisen in tema di sostenibilità: www.raiffeisen.ch/csr 
 

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 3.6 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 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 31.12.2020 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti dal settore retail 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 si eleva a CHF 260 miliardi. 

Disdire il comunicato stampa 

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

https://www.raiffeisen.ch/werdenberg/it/chi-siamo/il-nostro-impegno/sviluppo-sostenibile/csr-i.html
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