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Quota – Pacchetto di vantaggi 
del societariato

Diritto di voto
I soci vengono invitati con cadenza annuale all’Assemblea 
generale o votazione per corrispondenza e ricevono in-
formazioni dirette sulla politica aziendale della loro Banca 
 Raiffeisen. Possono contribuire a decidere la politica azien-
dale ed eleggere persone di loro fiducia nel Consiglio di 
amministrazione.

Quota con proventi allettanti
I proventi annui sulla quota si orientano al risultato 
 d’esercizio e al livello attuale degli interessi.

I servizi aggiuntivi MemberPlus sono riservati  
a chi diventa socio:

 • Uso del conto privato soci come conto salario
 • Averi previdenziali, deposito titoli o ipoteca presso la 

 vostra Banca Raiffeisen

Le Banche Raiffeisen e i loro soci formano una 
comunità consapevole della propria responsabilità 
verso la regione di appartenenza. I soci attivi 
contribuiscono a questa filosofia e al futuro della 
loro Banca e forniscono un importante contributo 
per la regione.

Il vostro pacchetto di vantaggi

Condizioni preferenziali
 • Quota con proventi allettanti
 • Conto risparmio soci con  interesse preferenziale
 • Conto privato soci per il bonifico regolare del salario  

con vantaggi tariffari 
 • Carta di debito e credito gratuita il primo anno

raiffeisen.ch/memberplus
 • Interessanti offerte culturali e turistiche per il tempo libero

La vostra Banca per questioni finanziarie

 • Conto salario attivo
 • Averi previdenziali, deposito titoli,  

finanziamento della proprietà di abitazione

https://memberplus.raiffeisen.ch/it
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Societariato: buono a sapersi
 • Chi desidera diventare socio, deve sottoscrivere almeno 

una quota.
 • Per diventare soci occorre essere persone fisiche maggio-

renni e alle persone giuridiche con domicilio, proprietà 
fondiaria, luogo di lavoro o un’azienda nel raggio di 
attività.

 • La condizione di socio decade per disdetta scritta dopo  
un periodo di preavviso di tre mesi.

 • Nell’anno di emissione la remunerazione viene corrispo-
sta su base proporzionale dalla sottoscrizione fino alla 
chiusura dell’esercizio. Successivamente il pagamento 
degli interessi per l’esercizio concluso avviene a cadenza 
annuale dopo  l’Assemblea generale. In caso di rimborso, 
la remunerazione avviene esclusivamente per l’esercizio 
concluso e non fino al giorno del rimborso.

 • I soci uscenti hanno diritto al rimborso della quota a un 
massimo del valore  nominale. Il Consiglio di amministra-
zione può rifiutare il rimborso senza indicarne i motivi, 
in particolare se i fondi propri del Gruppo Raiffeisen non 
siano sufficienti a soddisfare i requisiti legali in materia di 
fondi propri.

 • Questo è solo un riassunto delle caratteristiche principali 
del societariato. Inoltre, trova applicazione lo statuto.

Concerti ed eventi con  
sconti fino al 50%

Skipass giornalieri  
con sconti fino al 40%

Ingresso gratuito in oltre 500 musei
Escursioni con  

sconti fino al 50%

Abbonamenti Mobility con 
interessanti vantaggi

Interessanti offerte culturali
e turistiche per il tempo libero

raiffeisen.ch/memberplus

Ulteriori informazioni
Il vostro consulente è a vostra disposizione e sarà lieto 
di rispondere a ulteriori domande sul societariato.


