
Sono questi i benefici di cui godrà la vostra  
azienda con Raiffeisen Business MemberPlus.

In quanto soci non siete solamente clienti, ma anche comproprietari 
della vostra Banca. E se la scegliete quale vostra Banca principale, 
beneficerete di esclusivi vantaggi riservati ai soci, sostenendo al 
contempo la vostra regione. Le imprenditrici e gli imprenditori 
hanno molti buoni motivi per fare diventare Raiffeisen il proprio 
partner. Un chiaro valore aggiunto è rappresentato ad esempio 
dalle molte offerte esclusive e dai numerosi sconti di Business 
MemberPlus.

Sfruttate queste offerte esclusive per la vostra 
azienda:

Il valore aggiunto per il vostro spirito di squadra
Fino al 50% di sconto su concerti, festival e cinema  
all’aperto.

I vantaggi che Raiffeisen offre alla clientela privata sono va-
lidi anche per le aziende. Premiate il vostro team, e natural-
mente anche voi stessi, con esperienze esclusive.

Il valore aggiunto per la vostra sostenibilità
• Workshop sul clima gratuito
• Analisi gratuita del vostro potenziale energetico
• Certificato energetico GEAK® Plus per edifici aziendali a

un prezzo fisso

Specialisti dell’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) 
vi mostreranno in modi con cui potete ridurre il consumo 
energetico in azienda, abbassare i costi dell’energia riducen-
do così denaro. Oppure, scoprite quale potenziale energetico 
si cela nei vostri immobili.

Requisiti
I clienti aziendali che desiderano usufruire dei vantaggi 
offerti da Business MemberPlus devono soddisfare i requisiti 
seguenti:
• L’azienda è cliente aziendale di Raiffeisen.
• Il cliente aziendale è socio di una Banca Raiffeisen.
• L’impresa ha almeno uno dei seguenti prodotti presso

Raiffeisen: credito attivo, conto corrente attivo o carta
di credito / di debito attiva.

Informazioni utili
Tutte le offerte si possono prenotare sul portale. Se richiede-
te un’offerta sarete contattati direttamente dall’offerente.

Ulteriori informazioni
Il vostro consulente Clientela aziendale è a vostra completa 
disposizione per ulteriori informazioni sul societariato.

raiffeisen.ch/bmp


