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Con il conto d’investimento aziende, la vostra società 
ottiene una remunerazione attraente sulle riserve di  
liquidità liberamente disponibili.

Conto d’investimento aziende

■■ Investimento interessante
Un conto d’investimento aziende vi
consente di «parcheggiare» le vostre
riserve di liquidità.

■■ Elevata disponibilità
Se avete bisogno di denaro, ad esempio
per saldare delle fatture, potete trasfe-
rire l’importo corrispondente sul vostro
conto corrente osservando le condizioni
di prelevamento. Potete continuare a
effettuare pagamenti tramite il vostro
conto corrente.

■■ Accesso al conto 24 ore su 24
Grazie all’e-banking potete accedere al
vostro conto d’investimento aziende in
qualsiasi momento e potete effettuare
comodamente i vostri trasferimenti sul
vostro conto corrente.

■■ Trasferimenti automatici
La gestione della vostra liquidità è
ancora più semplice grazie al trasferi-
mento automatico. Basta stabilire il
saldo del conto a partire dal quale le
somme in esubero devono essere
automaticamente trasferite dal vostro
conto corrente al conto d’investimento
aziende.

Ecco i vostri vantaggi 

Ecco come funziona il conto d’investimento aziende

Il conto d’investimento aziende consente 
a ogni impresa di gestire attivamente la 
propria liquidità. Se la liquidità in esubero 
non vi serve nel breve o nel lungo perio- 
do, potete trasferire l’avere dal conto 
corrente al conto d’investimento aziende.  
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Il conto d’investimento aziende integra 
ottimamente il vostro conto corrente.  
La vostra liquidità in esubero viene 
remunerata in modo redditizio senza 
rinunciare alla massima sicurezza.  
 

Siete titolari di un conto corrente presso 
un’altra banca? Nessun problema. Fate 
comunque fruttare la vostra liquidità in 
esubero su un conto d’investimento 
aziende di Raiffeisen.

Informazioni utili

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

www.raiffeisen.ch/pmi

Panoramica sulle informazioni di prodotto

■■ Gestione attiva della liquidità da capitale 
non necessario a breve/medio termine

■■ Remunerazione interessante sulla  
liquidità in esubero 

■■ Chiusura periodica del conto


