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Raiffeisen e-banking 
Servizio di consegna denaro contante

Ordinare comodamente denaro contante e farsele 
consegnare a casa senza alcuna spesa 

Nell’e-banking è possibile ordinare denaro contante e avere la consegna a domicilio:

Dove:  Nell’e-banking, alla voce «Pagamenti»   «Denaro contante»

Chi:  Possono effettuare l’ordinazione tutti i clienti privati di Raiffeisen che dispongo-
no di un conto in CHF e che presentano un indirizzo di consegna in Svizzera.

Cosa:   È possibile ordinare circa 100 valute (incl. euro) ai corsi delle banconote 
del giorno.

Come:   La consegna è gratuita mediante la Posta svizzera (tranne che per i franchi 
svizzeri: CHF 5.–).

Panoramiche e tracking della spedizione:

■ Nell’e-banking è possibile consultare una panoramica delle ordinazioni.
■ È possibile tracciare la spedizione tramite la Posta (Track & Trace).

Ordinazione denaro contante nell’e-banking
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Oltre 100 valute ordinabili
È disponibile una selezione di oltre  
100 valute che si possono ordinare.

I franchi svizzeri possono essere ordinati 
per un costo di spedizione aggiuntivo di 
CHF 5.–.

Per clienti privati con conto CHF
Il nuovo servizio di consegna denaro 
contante a domicilio può essere utilizzato 
da tutti i clienti privati Raiffeisen che 
dispongono di un contratto e-banking di 
Raiffeisen.

Indirizzo di consegna in Svizzera
Le consegne si possono effettuare 
esclusivamente agli indirizzi svizzeri 
registrati nell’e-banking.

Consegna gratuita con la Posta 
svizzera
Ogni consegna di denaro contante 
effettuata dal Raiffeisen e-banking tramite 

questo servizio è gratuita e viene effettua-
ta con posta A (tranne che per i franchi 
svizzeri: 5 CHF).

Contatti e supporto
Il Centro servizio clienti è a vostra  
disposizione per domande sul Raiffeisen 
e-banking, da lunedì a venerdì dalle  
ore 07:30 alle 21:00 e il sabato dalle  
ore 09:00 alle 13:00; via e-mail  
all’indirizzo ebanking@raiffeisen.ch  
o telefonicamente al numero  
0844 888 808 alla normale tariffa  
di rete fissa.

Nel caso soggiorniate all’estero vi 
 preghiamo di utilizzare il numero  
0041 71 225 88 55. 

Per ulteriori informazioni:
www.raiffeisen.ch/e-banking

Fatevi spedire comodamente a casa il denaro per le vacanze


