Comunicato stampa
Raiffeisen lancia la piattaforma gratuita di crowdfunding «eroilocali.ch»
San Gallo, 20 settembre 2016.
Raiffeisen lancia il portale gratuito per donazioni «eroilocali.ch» che offre alle associazioni, alle
istituzioni e ai privati in tutta la Svizzera la possibilità di raccogliere donazioni per progetti di
pubblica utilità in modo moderno ed efficiente. Con «eroilocali.ch» si ha la possibilità di donare
oltre a denaro, anche materiale e tempo, con un approccio nuovo ed entusiasmante. Le prime storie
di successo si sono registrate già durante la fase pilota.
Nel mese di gennaio 2016 Raiffeisen ha pubblicato online nell'ambito di una fase pilota la piattaforma
eroilocali.ch focalizzata sulla regione della Svizzera orientale. Da allora sono stati realizzati già più di 17
progetti, tra cui l'ampliamento della palestra per ciclopalla a Mosnang e il finanziamento di una rampa di
partenza per l’allenamento estivo degli sciatori a Obersaxen. Dall’inizio della fase pilota eroilocali.ch è riuscita
a raccogliere già più di CHF 130'000 per scopi di utilità pubblica. Adesso Raiffeisen rende accessibile il portale
per donazioni a progetti di tutta la Svizzera. “I temi «aiuto all'autoaiuto» accompagnano Raiffeisen sin dalla
sua fondazione. Già nel 1862 Friedrich Wilhelm Raiffeisen concretizzò la sua idea aiutando la comunità a
sostenersi reciprocamente sul piano finanziario. Oggi Raiffeisen riprende questa idea e con il portale per
donazioni «eroilocali.ch» la traspone nell'era digitale”, afferma Patrik Gisel, Presidente della Direzione.
Per tradizione Raiffeisen si impegna in diversi modi per la società, a livello locale, regionale e nazionale. Con
la nuova piattaforma per donazioni e finanziamenti di progetti, www.eroilocali.ch, Raiffeisen intende
rafforzare ulteriormente l'impegno per il mondo associativo svizzero.

Donazione di denaro, materiale e tempo
Su eroilocali.ch Raiffeisen offre agli iniziatori dei progetti un vasto pubblico e, alla presentazione del progetto,
li supporta con consigli e suggerimenti per un esito positivo del finanziamento delle loro idee. Sul portale è
possibile raccogliere e donare oltre a denaro anche materiale e tempo. Grazie alle donazioni è possibile, ad
esempio, per un'associazione calcistica finanziare la nuova divisa, per un festival culturale mobilitare aiutanti
volontari oppure grazie alle donazioni di materiale realizzare progetti di costruzione, p.es. un nuovo parco
giochi per i bambini con una donazione di legno.
I donatori e i sostenitori locali possono fare una donazione semplicemente premendo un tasto e aiutare a
realizzare preziosi progetti di pubblica utilità nelle immediate vicinanze. Il portale viene messo gratuitamente
a disposizione di tutti gli utenti, né gli iniziatori né i sostenitori devono pagare alcuna tassa. Le donazioni
vengono interamente devolute ai progetti.
Karatè per tutti
Alessandro Aquino è uno dei primissimi eroi locali. Fino a poco tempo fa era l'unico istruttore di karatè in
Svizzera che insegnava questa disciplina alle persone con handicap. Su eroilocali.ch Alessandro Aquino ha
raccolto, con successo, del denaro per una formazione specifica per gli istruttori di karatè che insegnano a
persone con handicap. Presto questa disciplina sportiva sarà accessibile alle persone con handicap in molte
regioni della Svizzera: https://www.lokalhelden.ch/karate-fuer-alle.

Informazioni:

Relazioni con i media, Raiffeisen Svizzera
071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch
Cécile Bachmann, addetta stampa
071 225 96 27, cecile.bachmann@raiffeisen.ch
Monika Waldburger, addetta stampa
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. Quale terza forza sul mercato bancario
svizzero, Raiffeisen conta 1.9 milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in
977 località in tutta la Svizzera. Le 270 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma
cooperativa, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo
Raiffeisen. Con società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen mette a disposizione di privati e
aziende un'ampia offerta di prodotti e servizi. Al 30.06.2016 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti
di CHF 212 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 170 miliardi circa. La quota di mercato nelle operazioni
ipotecarie ammonta al 17.1 per cento. Il totale di bilancio si attesta a CHF 214 miliardi.
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