
 

 

Informazione per i media  

 

 

Raiffeisen lancia il nuovo mercato immobiliare «RaiffeisenCasa.ch»  

 

San Gallo, 3 dicembre 2015. In collaborazione con homegate.ch, Raiffeisen lancia il suo 

mercato immobiliare «RaiffeisenCasa.ch». I proprietari di immobili privati possono in-

serire gratuitamente annunci di vendita. Per il 2016 sono pianificati ulteriori servizi, 

che arricchiranno RaiffeisenCasa.ch con il know-how specifico di Raiffeisen. 

 

Raiffeisen e homegate.ch avviano una cooperazione per unire le rispettive competenze nella 

ricerca, negli annunci e nel finanziamento di immobili. Tutti gli annunci pubblicati su home-

gate.ch compaiono automaticamente anche su «RaiffeisenCasa.ch». Con il nuovo mercato im-

mobiliare «RaiffeisenCasa.ch» Raiffeisen consente a tutti i proprietari di immobili privati la pub-

blicazione gratuita di annunci di vendita e offre a chi cerca proprietà d'abitazione un'assistenza 

completa nel processo d'acquisto e valutazione immobiliare.  

 

Il sito web attuale del nuovo mercato immobiliare di Raiffeisen si presenta in una versione di 

base con funzionalità essenziali, come la ricerca incl. abbonamento di ricerca gratuito, le inser-

zioni o la lista dei preferiti. Gli annunci degli immobili in vendita possono essere pubblicati gra-

tuitamente sul mercato immobiliare di Raiffeisen. I clienti di Raiffeisen beneficiano inoltre di in-

teressanti agevolazioni per la pubblicazione su homegate.ch. In un'ulteriore fase di amplia-

mento, pianificata nel 2° trimestre del 2016, «RaiffeisenCasa.ch» sarà ampliato con funzionalità 

specifiche della Banca.  

 

 

Per maggiori informazioni: 

RaiffeisenCasa.ch 

 

 

 
Contatto con i media Raiffeisen: 
Franz Würth, addetto stampa 
071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch 
 
Simone Isermann, addetta stampa 
071 225 87 29, simone.isermann@raiffeisen.ch 
 
 
Contatto con i media homegate.ch: 
Daniel Bruckhoff, addetto stampa 
044 711 86 69, daniel.bruckhoff@homegate.ch 
 
 
 
 
 



Raiffeisen: terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la principale banca retail svizzera. La terza forza nel mercato bancario 

svizzero, conta 1.9 milioni di soci e quindi comproprietari della propria 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 La Roche Banca Privata SA e la Vescore 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. 

 

 

Homegate SA 

Homegate SA è stata fondata nel 2001 e da allora si è sviluppata diventando l'impresa online 

leader nel mercato immobiliare svizzero. Con più di 6.9 milioni di visitatori, oltre 145 milioni di 

visualizzazioni di pagine mensili e più di 85'000 offerte immobiliari attuali, homegate.ch è il 

portale immobiliare svizzero numero uno (Net-Metrix Audit 08–10 / 2015; Visits, Pageimpres-

sions). Presso le sedi di Zurigo e Losanna, Homegate SA impiega circa 60 esperti nei settori 

ricerca immobiliare digitale, commercializzazione immobiliare, finanziamento immobiliare, non-

ché IT e marketing digitale.  

 
 


