
YoungMemberPlus
Il tuo esclusivo pacchetto bancario 
per formazione, studio e accesso  
alla professione.

Insieme alla scoperta  
della Svizzera
Grazie a YoungMemberPlus, tantissime ed interessanti desti-
nazioni in Svizzera, aspettano solo di essere scoperte. Con il 
nostro partner Svizzera Turismo condividiamo l‘entusiasmo per 
la Svizzera  – e con te ogni anno nuovi entusiasmanti pacchetti 
per il tempo libero. Il tutto a prezzi straordinari, con uno sconto 
fi no al 50%. Euforia e voglia di viaggiare incluse.

raiffeisen.ch/youngmemberplus

Tutti in pista
Goditi le montagne svizzere alle condizioni migliori. Piste 
perfettamente preparate, sole e un magnifi co momento con 
amici e famiglia. Per molti comprensori sciistici dei Grigioni, 
della Svizzera centrale, dell‘Oberland bernese e del Vallese avrai 
sconti esclusivi sugli skipass giornalieri, che puoi acquistare 
direttamente nel nostro Online Shop. Potrai così risparmiare 
tempo e denaro – infatti, mentre gli altri sono ancora alla cassa, 
tu sarai già sulle piste.

raiffeisen.ch/inverno

Concerti, eventi e  
il grande cinema
Ottieni uno sconto su oltre 250 concerti, musical, show, come-
dy events, cinema open air e festival.

Con la nostra offerta PRE-SALE puoi inoltre prenotare i biglietti 
per concerti selezionati fi no a 48 ore prima della prevendita 
uffi ciale – quindi prima di tutti gli altri!

raiffeisen.ch/concerti

 Ingresso gratuito in oltre 500 
musei
Quando è stata l’ultima volta che hai visitato un museo? 
YoungMemberPlus ti permette di entrare gratuitamente in oltre 
500 musei in tutta la Svizzera. Ti basterà mostrare la tua carta 
di debito o di credito Raiffeisen e parti alla scoperta.

raiffeisen.ch/musei 

 Offerte imbattibili  
per il tempo libero
Che tu voglia visitare musei con la tua famiglia o trascorrere il fi  
ne settimana con gli amici sulle piste da sci: con YoungMemberPlus 
ti offriamo numerosi sconti e promozioni che trasformano il tuo 
tempo libero in un’esperienza speciale.
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Mobile e indipendente – 
grazie a Mobility
Per il trasloco nel tuo appartamento condiviso o la periodica 
spesa settimanale, con Mobility trovi sempre il veicolo adatto. 
Inoltre, in qualità di cliente YoungMemberPlus benefici di un 
abbonamento di prova gratuito e di altri vantaggi. Il tutto in 
modo sostenibile e senza complicazioni.

raiffeisen.ch/mobility
Abbonamento di 

prova gratuito per   

4 mesi e  

50% 
di sconto sull‘abbona-

mento annuale

Sconti  

esclusivi sugli 

skipass
giornalieri

Passaporto  

musei 

gratuito 
per tutta  

la Svizzera
Fino al 

50% 
di sconto
su trasporti pubblici,  

hotel e pacchetti per  

il tempo libero

Fino al 

50% 
di sconto 

su biglietti per 

concerti ed eventi

Approfitta dei servizi bancari senza spese di Raiffeisen e vivi più 
esperienze grazie ai nostri imbattibili sconti per concerti, tempo 
libero e cultura.

raiffeisen.ch/youngmemberplus



 
 

Young 
Member 
Plus

 Il tuo pacchetto bancario YoungMemberPlus 
Per giovani da 12 a 26 anni e per gli studenti fino ai 30 anni compiuti.

 Mezzi di pagamento

• Prelevamento gratuito di contanti ai bancomat Raiffeisen 
con limite a scelta

• Visa Debit Card gratuita con limite mensile a libera scelta

• Carta di credito Prepaid gratuita (dai 14 anni)

• Carta di credito gratuita con prestazioni assicurative inte- 
grate (dai 18 anni)

• Raiffeisen TWINT gratuito 

 Offerte per il tempo libero

• Fino al 50% di sconto su eventi e concerti

• 40% di sconto sugli skipass giornalieri

• Passaporto musei gratuito per oltre 500 musei

• Fino al 50% di sconto su pernottamenti in hotel  
e pacchetti per il tempo libero

• Abbonamento di prova Mobility gratuito e 50% di  
sconto sull'abbonamento annuale

 Centro di consulenza

• Il nostro centro di consulenza per consigli e suggerimenti  
su temi finanziari e assicurativi

Le assicurazioni ti proteggono

Il viaggio delle vacanze prenotato sfuma a causa di una 
malattia o il tuo laptop viene rubato. A volte succedono cose 
inaspettate. Ma se si è assicurati non è poi così grave. Noi ti 
offriamo assicurazioni di viaggio, economia domestica e altre 
assicurazioni – grazie alla nostra partnership con la Mobiliare. 
Oltre a sostenere i costi, queste assicurazioni sono al tuo fianco 
fornendoti un’assistenza completa.
  
raiffeisen.ch/assicurazioni-giovani

 Conto

• YoungMember Conto privato/ YoungMember Student e 
YoungMember Conto risparmio

• Tenuta del conto senza spese

• Chiusura periodica del conto gratuita

• Interessi preferenziali sui tuoi risparmi

• App e-banking

 Il tuo cammino verso YoungMemberPlus

Su appuntamento
Risparmia tempo evitando le attese
nella Banca Raiffeisen e fissa online su
raiffeisen.ch/youngmemberplus
il tuo appuntamento personale 

Online
Con RaiffeisenIdent apri il tuo  
pacchetto bancario in modo rapido  
e comodo online:   
raiffeisen.ch/ident

Spontaneamente sul posto
Siamo sempre a tua disposizione.
Ci trovi in oltre 800 sedi in tutta
la Svizzera. Non dimenticare: porta
con te il tuo documento d’identità!

 YoungMember School
Per il periodo scolastico dal 7º al 9º anno

 YoungMember Start
Per l’apprendistato

 YoungMember Professional
Per l’accesso alla professione e il tirocinio 

 YoungMember Student
Per il liceo e gli studi universitari

Pacchetto bancario YoungMemberPlus

• Abbonamento metà-prezzo con 
il 50% di sconto

Pacchetto bancario YoungMemberPlus

• 3° pilastro

• Piano di risparmio in fondi previdenza

• Quota sociale

• Abbonamento metà-prezzo con il 
50% di sconto

Pacchetto bancario YoungMemberPlus

• Abbonamento metà-prezzo con il 
50% di sconto 

• Buono per la stampa di tesi

Pacchetto bancario YoungMemberPlus

La nostra offerta esclusiva per i giovani. Vai a scuola, 
stai facendo un apprendistato, studi al liceo o all’uni-
versità – oppure sei già entrato nel mondo del lavoro? 
Noi ti apriamo nuovi orizzonti verso l’indipendenza 
finanziaria.

YoungMemberPlus ti offre la tenuta del conto senza  
spese, la carta di credito e di debito sono gratuite e 
TWINT e l’e-banking ti consentono di avere sotto  
controllo le tue finanze 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Inoltre, con i nostri numerosi sconti beneficerai di  
riduzioni fino al 50% per concerti, musei e piste da sci – 
o vi avraiaccesso addirittura gratuitamente. 

Scopri i tuoi vantaggi su  
raiffeisen.ch/youngmemberplus


