
 

 

Comunicato stampa 

 

 

Nel 2016 Raiffeisen lancerà una piattaforma di crowddonation a livello nazionale 

 

San Gallo, 29 ottobre 2015. Grazie alla nuova piattaforma gratuita per donazioni e 

finanziamenti di progetti, Raiffeisen offrirà alle associazioni e alle istituzioni di pubblica 

utilità la possibilità di raccogliere fondi e finanziare progetti in modo efficiente e mo-

derno.   

 

Raiffeisen prevede di lanciare nel 2016 una piattaforma per donazioni e finanziamenti di progetti 

(crowddonation) attiva su tutto il territorio svizzero. La piattaforma gratuita è concepita per 

permettere ad associazioni e istituzioni di pubblica utilità di raccogliere donazioni in modo effi-

ciente, moderno e digitale. I donatori e i sostenitori locali potranno effettuare la propria dona-

zione premendo un semplice pulsante e contribuire così alla realizzazione di validi progetti di 

pubblica utilità nelle loro immediate vicinanze.  

 

I progetti della piattaforma di crowddonation Raiffeisen dovranno soddisfare criteri ben precisi: 

il promotore del progetto deve essere un'associazione o un'organizzazione di pubblica utilità 

senza scopo di lucro con domicilio o sede in Svizzera (per esempio gruppi d'interesse, scuole o 

società cooperative); il progetto deve essere realizzato in Svizzera, avere carattere socialmente 

benefico e natura non lucrativa.  

 

La nuova piattaforma di crowddonation si basa sui valori cooperativi di Raiffeisen: Raiffeisen si 

impegna a favore della comunità locale attuando in chiave moderna il principio dell'«aiuto all'au-

toaiuto» per le associazioni e le istituzioni nell'ottica di «Spenden 2.0». Grazie alla piattaforma, 

le circa 300 Banche Raiffeisen indipendenti ricevono uno strumento che potranno mettere gra-

tuitamente a disposizione delle associazioni e delle organizzazioni locali. Le donazioni saranno 

devolute interamente a favore dei progetti.  

 

 

 
Informazioni: Franz Würth, addetto stampa 
  071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch 
 
  Simone Isermann, addetta stampa 
  071 225 87 29, simone.isermann@raiffeisen.ch 
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Raiffeisen: terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la principale banca retail in Svizzera. Quale terza forza sul mercato 

bancario svizzero, Raiffeisen conta 3.7 milioni di clienti, di cui 1.9 milioni sono anche soci e 

quindi comproprietari della loro Banca Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 1'004 

località in tutta la Svizzera. Le 292 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e 

organizzate in forma cooperativa, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa che 

dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. La Notenstein Banca Privata SA e la Vescore 

SA (già Notenstein Asset Management SA) sono società affiliate di Raiffeisen Svizzera società 

cooperativa. Al 30 giugno 2015 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 200 

miliardi e prestiti alla clientela per CHF 162 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni 

ipotecarie ammonta al 16.7 per cento, mentre nel settore risparmio al 18.5 per cento. Il totale 

di bilancio ammonta a CHF 201 miliardi. 

 

 
 

 
 


	Comunicato stampa

