
   

 

 

Comunicato stampa 

 

Raiffeisen rafforza l'offerta di servizi per la clientela aziendale nel segmento «Corporate 

Finance» 

 

San Gallo, 28 agosto 2015. Con la costituzione di un team Corporate Finance specializza-

to, a partire dal 1° settembre 2015, Raiffeisen sottolinea l'importanza del settore Clientela 

aziendale all'interno del Gruppo. Il team di esperti supporterà la clientela aziendale del 

segmento medio e superiore con un’offerta di servizi completa. 

 

Dal 1° settembre 2015 Raiffeisen costituisce un team di esperti Corporate Finance che, sotto la 

guida di Alexander Cassani, Matthias Spiess e Niklaus Müller, offrirà servizi di consulenza nei settori 

mercato di capitali, valutazioni dell'impresa e acquisto e vendita di aziende. Tutti i collaboratori 

vantano un bilancio di successi ormai pluriennale sul mercato svizzero e dispongono di un know-

how completo e di un'ampia rete di contatti in Svizzera e all'estero.  

 

Con il nuovo settore «Corporate Finance» Raiffeisen amplia considerevolmente l'offerta di servizi per 

la clientela aziendale nel segmento medio e superiore e offre in tal modo alle aziende un chiaro 

plusvalore in qualità di Banca per la clientela aziendale, tra l'altro nell'ambito della pianificazione 

della successione o nel processo di consolidamento nel panorama aziendale Small-& Mid-Cap. 

 

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 

 

 
 

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 3.7 milioni di clienti, di cui 1.9 milioni sono anche soci e pertanto 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 

Notenstein Asset Management SA sono società affiliate di Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Al 30.06.2015 

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. 
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