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Hai un'età compresa tra 12 e 26 anni? Allora il conto risparmio YoungMember è una buona opzione per risparmiare e 
presto potrai permetterti il nuovo cellulare, la bicicletta o realizzare un altro desiderio. 

Con il conto risparmio YoungMember usufruisci delle seguenti prestazioni:
■ Grazie a interessi preferenziali, il tuo denaro aumenta da solo con gli anni.
■ I versamenti sono gratuiti. Puoi versare denaro ogni volta che vuoi. 
■ Puoi aprire il conto autonomamente. Se disponi già di un conto di risparmio gioventù Raiffeisen, che i tuoi genitori hanno 

aperto per te, il denaro risparmiato ti sarà automaticamente trasferito non appena compirai 18 anni.

Hai un'età compresa tra 12 e 18 anni? Hai quindi bisogno di maggiore flessibilità per poter accedere a un conto sempre 
e ovunque. Se inizi un apprendistato, a breve riceverai il tuo primo salario. Anche come liceale vuoi gestire autonomamente 
il denaro che ricevi dai genitori per le spese di tutti i giorni. È quindi il momento giusto per aprire un conto di pagamento 
flessibile e possibilmente a costo zero, che non riguardi principalmente il risparmio. Della tua prima carta di debito o PrePaid 
puoi senz'altro essere un po' orgoglioso.

Un conto di transazione, come ad esempio il conto privato YoungMember di Raiffeisen, e app di pagamento e e-banking 
 sicuri, ti offrono ampia libertà di disporre del tuo denaro autonomamente. E sufficiente sicurezza per non cadere nella trappo-
la del debito: 
■ Tenuta del conto senza spese
■ Interessi preferenziali
■ Carta di debito gratuita (con la carta V PAY non sono possibili sorpassi di conto)
■ PrePaid Mastercard (con la PrePaid Mastercard non sono possibili sorpassi di conto)
■ Puoi aprire tu stesso il conto privato YoungMember a partire dai 12 anni.
■ L'assistente finanziario gratuito nel Raiffeisen e-banking ti supporta nel tenere sotto controllo le tue spese.
■ Non riceverai ancora una carta di credito. Grazie all'app di pagamento gratuita Raiffeisen TWINT potrai tuttavia fare ac-

quisti senza contanti alla cassa e online. Tutto ciò di cui hai bisogno è uno smartphone o tablet con connessione Internet e 
un conto bancario Raiffeisen con una V PAY Raiffeisen.

■ Con Raiffeisen TWINT puoi facilmente trasferire e richiedere denaro agli amici tramite smartphone. Oppure, i tuoi genitori 
possono inviarti un gruzzolo per una buona pagella.

Hai un'età compresa tra 18 e 26 anni? Allora riceverai su richiesta una carta di credito gratuita di Mastercard o Visa. Ti 
consigliamo di utilizzare la carta di credito solo se a fine mese puoi sempre disporre di un cuscinetto con cui effettivamente 
pagare anche la fattura della tua carta di credito. Altrimenti una carta di credito può rapidamente diventare una trappola 
per debiti. Con un'accurata pianificazione del budget scoprirai se puoi permetterti il rischio. A seconda della carta di credito, 
riceverai preziose prestazioni supplementari, come ad esempio un'assicurazione di viaggio.

Libertà e sicurezza grazie al conto adatto

Non importa quanti anni hai: è importante che tu abbia conti, carte e mezzi di pagamento adatti alla tua 
attuale situazione di vita.

Promemoria  
Conti e carte

raiffeisen.ch/youngmemberplus

https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/conti/conti-di-risparmio/youngmember-conto-risparmio.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/conti/conti-di-risparmio/conto-di-risparmio-gioventu.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/conti/conti-di-pagamento/youngmember-conto-privato.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/conti/conti-di-pagamento/youngmember-conto-privato.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/pagare-e-trasferire/carte-e-mezzo-di-pagamento-per-viaggi/carte-di-debito/carta-vpay.html
https://www.raiffeisen.ch/st--gallen/it/clientela-privata/pagare-e-trasferire/carte-e-mezzo-di-pagamento-per-viaggi/carte-prepaid.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/conti/conti-di-pagamento/youngmember-conto-privato.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/e-banking/assistente-finanziario.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/pagare-e-trasferire/raiffeisen-twint.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/pagare-e-trasferire/raiffeisen-twint.html
https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/produkte/vorsorgen/it/calcolo-budget-interattivo.pdf
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/youngmemberplus.html


10
20

20

Un conto di transazione, come ad esempio il conto privato YoungMember di Raiffeisen oppure il conto YoungMember 
Student, nonché app di pagamento e e-banking sicuri, ti offrono ampia libertà di disporre autonomamente del tuo denaro. 
E sufficiente sicurezza per non cadere nella trappola del debito: 
	■ Tenuta del conto senza spese
	■ Interessi preferenziali
	■ Carta di debito gratuita (con la carta V PAY non sono possibili sorpassi di conto)
	■ PrePaid Mastercard (con la PrePaid Mastercard non sono possibili sorpassi di conto
	■ Puoi aprire tu stesso il conto privato YoungMember a partire dai 12 anni.
	■ L'assistente finanziario gratuito nel Raiffeisen e-banking ti supporta nel tenere sotto controllo le tue spese.
	■ Con Raiffeisen TWINT puoi facilmente trasferire e richiedere denaro agli amici tramite smartphone. Oppure, i tuoi 

 genitori possono inviarti un gruzzolo per una buona pagella.
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