Comunicato stampa
Raiffeisen e Helvetia prorogano la cooperazione
San Gallo, 22 gennaio 2015. Il Gruppo Raiffeisen ed Helvetia Assicurazioni
hanno prolungato la loro cooperazione quindicennale di altri cinque anni.
Oltre il 90 percento delle Banche Raiffeisen svizzere vendono oggi anche assicurazioni –
soprattutto come copertura nel settore ipotecario. Dal 1999 generano un volume di
premi pari a fino 170 milioni l'anno. Beneficiari di questa collaborazione sono oltre
30'000 clienti, che apprezzano soprattutto la comodità: hanno un unico interlocutore
sia per le questioni bancarie che assicurative.

Una crescita superiore alla media
Da anni Raiffeisen registra nel settore assicurativo un andamento in crescita
decisamente superiore al mercato. Ad esempio nelle assicurazioni sulla vita: mentre il
settore nella media degli ultimi cinque anni ha subito un calo del volume di mercato,
Raiffeisen è cresciuta del 130 percento. Patrik Gisel, responsabile Mercato e sostituto
CEO di Raiffeisen Svizzera: «Il successo della nostra cooperazione si legge anche dai
numeri: oltre il 20 percento dei nuovi contratti d’assicurazione sulla vita di Helvetia
proviene da Raiffeisen.»
Foto della proroga del contratto da scaricare: http://www.raiffeisen.ch/web/archivio+communicati
Informazioni Raiffeisen: Franz Würth, addetto stampa, 071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch
Informazioni Helvetia Assicurazioni: Hansjörg Ryser, addetto stampa Svizzera, 058 280 1360,
hansjoerg.ryser@helvetia.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 1.8 milioni sono anche soci e pertanto
comproprietari della loro Banca Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 1'025 ubicazioni in Svizzera
e comprende le 305 Banche Raiffeisen strutturate in forma cooperativa. Raiffeisen Svizzera società
cooperativa dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. Notenstein Banca Privata SA è una società
affiliata di Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Al 30 giugno 2014 il Gruppo Raiffeisen gestiva un
patrimonio della clientela di CHF 192 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 155 miliardi. La quota di
mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta a un buon 16.5%, mentre nel settore risparmio al 18.7%.
Il totale di bilancio è pari a CHF 183 miliardi.

