
  

Comunicato stampa  

«Dialogo Raiffeisen» – Premi per la via cooperativa verso la nuova strategia 

San Gallo, 28 aprile 2016. Il grande progetto di Raiffeisen per la rielaborazione della propria stra-

tegia di base è stato premiato ben due volte. Con il St. Galler Leadership Award, Raiffeisen si è 

imposta su rinomati concorrenti di respiro internazionale. Il grande evento «DialogoPlus» è stato 

inoltre nominato per lo Xaver Award «Best Event Project». 

Il St. Galler Leadership Award premia l'eccellenza in fatto di tecniche e strategie dirigenziali. Raiffeisen si è 

aggiudicata il primo posto con il 75 per cento dei voti della giuria, imponendosi così nettamente su concor-

renti internazionali quali Allianz Deutschland AG o Adam Opel AG.  

Lo XAVER Award è il più importante evento di settore svizzero per la Live Communication, in occasione del 

quale una giuria premia ogni anno i migliori progetti di diverse categorie. Il progetto «DialogoPlus» era stato 

nominato per la categoria «Best Event Project» e si è piazzato nella top tre. 

In forma cooperativa verso la nuova strategia aziendale 

Per la rielaborazione della strategia di base Raiffeisen ha optato per il dialogo. Nel corso di cinque anni, dal 

2010 al 2015, Raiffeisen ha rielaborato la propria strategia di base e i propri valori, di concerto con le Ban-

che Raiffeisen, in un processo unico nel suo genere.  

Il culmine del processo di radicamento si è raggiunto nel settembre 2015, in occasione del grande evento 

«DialogoPlus» tenutosi presso la fiera di Basilea. Circa 10‘000 collaboratori e membri dei Consigli di Ammini-

strazione di Raiffeisen si sono radunati per discutere insieme l'attuazione della strategia di base e definire in 

che modo ognuno possa contribuire al successo. 

Auskünfte: Franz Würth, Mediensprecher 

071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch  

Monika Waldburger, Mediensprecherin 

071 225 97 56, monika.waldburger@raiffeisen.ch 

 

Raiffeisen: terzo gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca svizzera leader nel retail banking. La terza forza del mercato bancario sviz-

zero conta 1.9 milioni di soci e quindi comproprietari della loro Banca Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen è 

presente in 994 località in tutta la Svizzera. Le 292 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e orga-

nizzate in forma cooperativa, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategica-

mente l'intero Gruppo Raiffeisen. Notenstein La Roche Banca Privata SA e Vescore SA sono società affiliate 

di Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Alla fine del 2015 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio 

clienti di CHF 209 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 166 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni 

ipotecarie è pari al 16.9 per cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 206 miliardi. 

 

mailto:franz.wuerth@raiffeisen.ch
mailto:monika.waldburger@raiffeisen.ch

