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Conto associazioni

Ecco i vostri vantaggi
 • Accesso al conto 24 ore su 24 

Grazie al servizio e-banking avete accesso ai vostri conti 
in qualsiasi momento e potete effettuare comodamente 
i vostri pagamenti. Inoltre tenere sempre sotto controllo 
la situazione finanziaria dell’associazione.

 • Un software per le associazioni ad  
un prezzo speciale 
Con il software «ClubDesk» potrete eseguire rapidamen-
te e in modo semplice l’intera contabilità dell’associazio-
ne e usufruire di altri programmi utili quali:
 • Amministrazione soci gestione fatture 
 • intera contabilità dell’associazione
 • Allestire e mantenere sito web dell’associazione
 • Inviare e-mail e lettere
 • Pianificare appuntamenti e manifestazioni

Come cliente Raiffeisen, la vostra associazione potrà 
acquistare il software ad un prezzo speciale. 

clubdesk.ch/raiffeisen

 • Disbrigo rapido e semplice dei pagamenti 
Potete effettuare i vostri pagamenti periodici semplice-
mente tramite ordine permanente o con il sistema di 
addebitamento diretto (LSV) e allestire le vostre fatture 
dell’associazione con fattura QR.

 • Denaro liquido in tutto il mondo con  
le carte Raiffeisen 
Con una carta di credito Raiffeisen potete effettuare 
pagamenti senza contanti e prelevare denaro contante 
presso i distributori automatici di tutto il mondo. Per 
quanto riguarda le carte di debito Raiffeisen potete sce-
gliere se utilizzarle a livello europeo o in tutto il mondo.

 • eroilocali.ch – il portale per donazioni per 
 associazioni e progetti di utilità pubblica 
Con il portale gratuito per donazioni eroilocali.ch, 
Raiffeisen offre alle associazioni la possibilità di 
 raccogliere donazioni e finanziare progetti in modo 
moderno e efficiente.

 • TWINT per associazioni 
La vostra associazione beneficia di entrate più elevate 
grazie all’incasso semplice e senza contanti di contributi 
dei soci, consumazioni, ingressi, donazioni, ecc.

Il conto associazioni vi offre l’accesso ai più importanti servizi 
bancari di cui un’associazione ha bisogno.

Panoramica sulle informazioni di prodotto 
 • Conto per associazioni registrate
 • Chiusura del conto periodica
 • Esecuzione dei pagamenti in Svizzera non soggetta  

a spese con il servizio e-banking
 • TWINT per le associazioni
 • Carta di debito con Conto Service 
 • Accesso gratuito al nuovo portale per donazioni per 

 associazioni e progetti di utilità pubblica – eroilocali.ch
 • MasterCard e Visa Card 
 • «ClubDesk», il software per le associazioni  

ad un prezzo speciale
 • Remunerazione dell’avere può variare in quanto il tasso 

d’interesse dipende dal mercato monetario e dei capitali

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. 

raiffeisen.ch/pacchettoperassociazioni


