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Conto corrente

Panoramica sulle informazioni di prodotto

 • Conto per ditte, istituzioni e lavoratori indipendenti
 • Diritto di accesso individuale al conto
 • Estratto conto mensile
 • Estratto giornaliero inclusi gli avvisi individuali sulle  

entrate e uscite
 • Chiusura del conto periodica
 • Operazioni di pagamento senza contanti tramite  

ordine di bonifico, ordine permanente e sistema di 
 addebitamento diretto (LSV)

 • Bonifico dello stipendio
 • Limiti di credito su richiesta
 • Carta di debito con Conto Service
 • Gestire la liquidità in eccesso
 • MasterCard e Visa Card
 • I proventi per interessi sono soggetti all’imposta 

 preventiva federale del 35%
 • Remunerazione dell’avere può variare in quanto il tasso 

d’interesse dipende dal mercato monetario e dei capitali

Informazioni utili

Conto corrente in valuta straniera 
Su richiesta il conto corrente può essere gestito anche  
in una valuta straniera, ad esempio in EUR, USD e GBP.

Ecco i vostri vantaggi

 • Un conto pratico per le operazioni bancarie 
Un conto corrente rappresenta la base per tutte le 
operazioni bancarie di aziende, istituzioni e lavoratori 
indipendenti. Esso vi consente di effettuare con rapi-
dità e comodità le operazioni di pagamento, gestire la 
liquidità in eccesso e sfruttare tutti i vantaggi di una 
carta di debito o di una carta di credito.

 • Accesso al conto 24 ore su 24 
Grazie al servizio e-banking avete accesso ai vostri 
conti in qualsiasi momento e potete effettuare co-
modamente i vostri pagamenti. Inoltre tenere sempre 
sotto controllo le finanze della vostra azienda.

 • Disbrigo rapido e semplice dei pagamenti 
Potete sbrigare le operazioni di pagamento senza 
contanti. I pagamenti ricorrenti e gli accrediti sul 
conto possono essere eseguiti semplicemente tramite 
ordine permanente o con il sistema di addebitamento 
diretto (LSV).

 • Liquidità a disposizione in tutto il mondo  
grazie alle carte Raiffeisen 
Con una carta di credito Raiffeisen potete effettuare 
pagamenti senza contanti e prelevare denaro contan-
te presso i distributori automatici di tutto il mondo. 
Per quanto riguarda le carte di debito Raiffeisen pote-
te scegliere se utilizzarle a livello europeo o in tutto  
il mondo.

Il conto corrente costituisce la base per tutte le  
operazioni in denaro delle aziende, con numerose  
prestazioni finanziarie nel settore bancario.

Ulteriori informazioni
Il vostro consulente rimane a vostra disposi-
zione per elaborare insieme a voi la proposta 
più adatta alle vostre esigenze. Non esitate a 
contattarci.
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