Comunicato stampa
Il Raiffeisen Centro Imprenditoriale si espande verso Ovest
San Gallo, 14 dicembre 2017. Negli ultimi quattro anni il Raiffeisen Centro Imprenditoriale (RCI) è
diventato un elemento centrale della strategia clientela aziendale di Raiffeisen. Oltre alle tre sedi
già esistenti, negli anni 2018 e 2019 verranno aperti altri due centri nella Svizzera occidentale e
nell'Espace Mittelland.
Nel dicembre 2017 il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera ha dato il via libera per altri due centri
imprenditoriali del Gruppo Raiffeisen: «Il RCI ha una rilevanza centrale per la strategia clientela aziendale di
Raiffeisen. Sono quindi molto lieto del fatto che saremo presenti con l'idea del RCI anche nella Svizzera
occidentale e nella regione Espace Mittelland», afferma Urs P. Gauch, Responsabile dipartimento clientela
aziendale di Raiffeisen Svizzera. La decisione del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen è una pietra miliare
nei quattro anni di storia del RCI.
Due esperti imprenditori per la fase di avvio nella Svizzera occidentale e nel Canton Berna
Il nuovo RCI nella Svizzera occidentale (Raiffeisen Centre des Entrepreneurs RCE) verrà inaugurato nell'autunno
2018 nella regione di Yverdon. Nicole Conrad, originaria di Vaud, è responsabile del progetto per la creazione
del RCI in Svizzera Francese. La 47enne imprenditrice di Aran-Villette dirige l'azienda vinicola di famiglia a
Lavaux. Grazie alle sue tante attività in diverse organizzazioni PMI, la sua rete di contatti nella regione è molto
ben ramificata.
Nella primavera del 2019 seguirà l'apertura di un'altra sede nell'Espace Mitteland nel Canton Berna. Il progetto
sarà guidato dal 56enne ingegnere meccanico di Berna Felix Heimgartner, che per 13 anni è stato responsabile
di un'azienda di lavorazione dei metalli nel Canton Soletta. Ha presieduto inoltre la Camera di Commercio di
Soletta e opera in diverse associazioni di settore. La decisione definitiva in merito alla sede per entrambe le
regioni verrà presa a inizio 2018.
«Con Nicole Conrad e Felix Heimgartner siamo lieti di avere al nostro fianco due personalità imprenditoriali
con un'ottima rete di contatti nella Svizzera Francese e nell'Espace Mittelland nonché nel Giura Sud», spiega
Matthias P. Weibel, Direttore del RCI. «Questa fase di espansione ci consentirà di supportare il settore clientela
aziendale delle Banche Raiffeisen in vaste parti della Svizzera ed accompagnare gli imprenditori nelle sfide
strategiche e aziendali con il nostro approccio orientato alla pratica.»
Frequente utilizzo dei servizi offerti dal RCI
Nei tre centri di Gossau, Baar e Aarau Ovest gli imprenditori vengono accompagnati dall'inizio fino al
regolamento della successione, focalizzandosi sui temi dell'innovazione, della digitalizzazione, dell'efficacia e
dell'efficienza, della successione e dei modelli di business del futuro. La differenza sostanziale rispetto alle
molteplici offerte di consulenza presenti sul mercato sta nel fatto che gli accompagnatori e gli esperti del RCI
sono anche loro imprenditori, che a loro volta conoscono le sfide e possono presentare soluzioni basate sulle
proprie esperienze, attuabili nella pratica. Fino ad oggi circa 37'000 clienti hanno utilizzato i servizi del RCI,
dalle manifestazioni ai workshop fino ai mandati di consulenza. Il Club degli imprenditori RCI conta oggi quasi
1'500 soci ed è la più grande rete della Svizzera, alla quale partecipano esclusivamente titolari di PMI.
Complessivamente 240 imprenditrici e imprenditori hanno frequentato il corso di esperti RCI. Per maggiori
informazioni consultate il sito www.ruz.ch.
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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
1.9 milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 930 ubicazioni in tutta la Svizzera.
Le 255 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 offre a privati e aziende una vasta gamma di prodotti e
servizi. Al 30.06.2017 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 207 miliardi e prestiti alla
clientela per circa CHF 177 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.3 per
cento. Il totale di bilancio è pari a CHF 228 miliardi.
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