Conto risparmio soci
Il conto risparmio soci con tasso preferenziale è la
forma di risparmio ideale per il rapido raggiungimento
dei suoi obiettivi di risparmio.

Ecco i vostri vantaggi
■■

■■

Forma di risparmio con tasso
preferenziale
Beneficiate di un interesse superiore
a quello di un conto di risparmio
tradizionale.

■■

■■
■■

■■

Forma di risparmio sicura
Potete conseguire con tranquillità e
sicurezza il vostro obiettivo di risparmio.
E con un ordine permanente regolare
è ancora più semplice

Flessibile e conveniente
Determinate voi stessi con quale fre
quenza effettuare versamenti e pre
levamenti senza spese. Per prelievi di
maggiore entità, considerate le condizi
oni di prelevamento della vostra Banca.

Panoramica sulle informazioni
di prodotto
■■

■■

Conto per i soci Raiffeisen
Remunerazione allettante, superiore a
quella di un normale conto di risparmio
Chiusura del conto periodica
I proventi da 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

Eventi per il tempo libero per i
soci Raiffeisen
In combinazione con un conto privato soci
e una carta di credito o di debito Raiffeisen,
beneficerete di ulteriori vantaggi:
■■ Biglietti per diversi concerti, musical,
show e spettacoli circensi a prezzi van
taggiosi;
■■ Potrete scoprire una regione della Svizze
ra beneficiando del 50 % di sconto su
viaggio, pernottamento ed escursioni;
■■ Potrete visitare gratuitamente oltre 500
musei svizzeri esibendo la vostra carta di
debito o di credito Raiffeisen;
■■ Offerte per lo sport invernale con skipass
giornalieri sconti fino al 40 %
www.raiffeisen.ch/memberplus
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Informazioni utili
Con i versamenti regolari l’avere in
conto cresce non solo grazie agli importi
versati, ma anche per l’effetto degli
interessi composti, come illustrato dal
grafico sottostante.

Effettuate subito il vostro calcolo di
risparmio individuale su
www.raiffeisen.ch/calcolidirisparmio
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Versamento annuo (CHF 2’000.00)
Interesse e interesse composto (CHF 35’000.00)
Ipotizzando una remunerazione del 2,0 %

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
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