Sempre con voi,
ovunque ci siano numeri.

Conti, carte, e-banking
Soluzioni bancarie che vi semplificano la vita.

5 milioni

di conti privati e di risparmio gestiti
da Raiffeisen per i propri clienti.

1'600

distributori automatici
Raiffeisen: la rete più capillare
della Svizzera.

97 milioni
di volte all’anno i clienti Raiffeisen
pagano con la propria carta
di debito o di credito.

Il denaro fa parte della vita e ci accompagna
nel corso della giornata. Quando paghiamo
al ristorante, preleviamo denaro in contante
dai distributori automatici e facciamo
acquisti in Internet.
Vi aiutiamo a eseguire le vostre operazioni
in denaro in modo semplice e comodo. A
pagare velocemente le fatture. A effettuare
acquisti ovunque e in qualsiasi momento.
Ad avere sempre a disposizione liquidità con
la carta adatta. A investire correttamente
i vostri risparmi. Saremo lieti di offrirvi un
colloquio di consulenza personale.

La combinazione perfetta:
il nostro pacchetto per voi.
Raiffeisen vi offre tutto ciò di cui avete bisogno per gestire
quotidianamente il vostro denaro. Inoltre, in un colloquio
di consulenza personale approfondiamo le vostre esigenze
attuali e future.

V
 olete pagare e prelevare denaro
in Svizzera e all’estero.

Volete effettuare acquisti in Internet.
Volete risparmiare per soddisfare
dei desideri più grandi.

V
 olete gestire le fatture in modo
semplice e rapido.

Conto
di risparmio

Conto privato

Beratung
Consulenza
Carta
di credito

E-banking

Carta
di debito

Un posto sicuro per il vostro denaro:
i nostri conti.
Un conto è lo strumento di base per le vostre operazioni giornaliere
e i vostri risparmi. Qui il vostro denaro è investito in modo sicuro.
Fino a quando decidete di usarlo. Nella vita di tutti i giorni sono
importanti soprattutto due conti: il conto privato e il conto risparmio.

Conto privato
Il conto privato è la piattaforma per le
vostre operazioni quotidiane in denaro.
È ideale per il vostro salario. Da questo
conto potete prelevare denaro con la
vostra carta Raiffeisen o pagare le fatture.
Il denaro sul vostro conto privato è
quindi subito disponibile.

Conto di risparmio
Il conto di risparmio è il complemento ideale al conto privato ed è adatto per obiettivi di risparmio da breve a medio termine.
Effettuando versamenti periodici su questo
conto potrete presto realizzare un desiderio
più grande. Sul conto di risparmio ricevete
inoltre un tasso d’interesse superiore. Il
prelevamento di somme di grande entità
deve però essere comunicato in anticipo.
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Disponibile ovunque e in qualsiasi
momento: il nostro e-banking.
In viaggio o a casa, sullo smartphone o sul laptop. Grazie all’e-banking
potete eseguire le vostre operazioni bancarie in modo semplice,
rapido e sicuro ovunque vi troviate. Avete così sempre sotto controllo
il vostro patrimonio e le vostre transazioni.

Check del patrimonio
Il salario è già stato accreditato? Quanto
denaro mi rimane fino alla fine del mese?
Grazie alla rappresentazione chiara e alla
previsione delle spese potete visualizzare
a colpo d’occhio la vostra situazione
finanziaria. Se lo desiderate, potete essere
informati via e-mail o SMS a ogni variazione del saldo. Per rispettare l’ambiente
potete inoltre farvi inviare l’estratto conto
mensile in formato elettronico.
Pagamento delle fatture
Nessuno paga volentieri le fatture. Il
pagamento dovrebbe quindi almeno
richiedere poco tempo. Con la funzione
MobileSCAN dell’app Raiffeisen potete
eseguire la scansione delle polizze di
versamento in modo semplice e pagarle
con un clic. Oppure ve le fate inviare
direttamente nell’e-banking come fattura
elettronica.
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Negoziazione in borsa
Effettuate le vostre operazioni di borsa
comodamente da casa ed eseguite gli
ordini limitati, a termine o stop loss in
modo veloce e diretto.
Login sicuro
Avete a disposizione il PhotoTAN, la
procedura di login più sicura in Svizzera.
Fotografando sullo schermo un mosaico
a colori con il vostro smartphone viene
generato un complemento della parola
chiave unico e personale.

1 milione
di persone utilizzano
il Raiffeisen e-banking.

Un asso nella manica: le nostre carte.

Non importa se in Svizzera o all’estero, se si tratta di un acquisto programmato o spontaneo: con le carte
Raiffeisen siete indipendenti, flessibili
e disponete sempre di liquidità.
Carte di debito
Con la carta Maestro o V PAY pagate in
tutto il mondo senza contanti e prelevate
contanti a condizioni vantaggiose. Grazie
alla funzione senza contatto della carta
V PAY il pagamento dei vostri acquisti è
ancora più veloce.

Carte di credito
Prenotare alberghi, fare acquisti online
o pagare semplicemente senza contanti
in tutto il mondo. Con le nostre carte di
credito, MasterCard o Visa Card, disponete dei mezzi di pagamento più accettati
a livello mondiale. Consultate comodamente, quando volete, i movimenti della
carta tramite l'app o mediante il Raiffeisen
e-banking.

Trovate la carta adatta alle vostre esigenze:
raiffeisen.ch/carte

Carte di debito
Maestro / V PAY

Carte di credito
PrePaid, argento / oro

Prelevamento di
contanti e pagamento
senza contanti

Impiego / punti di accettazione
Maestro: in tutto il mondo /oltre
14 milioni
V PAY: in tutto il mondo/oltre
9.5 milioni

Impiego / punti di accettazione
In tutto il mondo / oltre 35 milioni

Prestazioni
supplementari

Distributori automatici Raiffeisen
– prelevamento di contanti gratuito
– utilizzo di Conto Service

– Interessante programma bonus
– Pacchetto assicurativo
– Pagamenti Internet in tutta
sicurezza
– Sostituzione della carta in tutto
il mondo
– Pagamento senza contatto
– Noleggio auto (argento / oro)

Vantaggi socio / cliente
plus

Sì

Sì (argento / oro)

Ancora più vantaggi: diventate soci.

Raiffeisen è una società cooperativa.
Tutti possono diventare soci e partecipare alle decisioni. Anche voi. Sottoscrivete almeno una quota e rendete
Raiffeisen la vostra banca. Benefi
cerete così di condizioni preferenziali
e del programma MemberPlus con
numerosi vantaggi.
Gratis al museo
La carta Raiffeisen vi apre le porte di oltre
490 musei svizzeri.
Fino al 50% di sconto su concerti
ed eventi
Sia che si tratti di rock, pop o circo: con
la carta Raiffeisen ricevete degli sconti
interessanti.

Lo spettacolo del calcio a un prezzo
speciale
I soci pagano solo la metà per i biglietti
delle partite domenicali della Raiffeisen
Super League.
Scoprire la Svizzera a metà prezzo
I soci Raiffeisen scoprono ogni anno
una regione turistica della Svizzera
e ricevono il 50% di sconto su treno,
albergo ed escursioni.
I più bei comprensori sciistici a
prezzo ridotto
I soci pagano la metà per gli skipass giorna
lieri in molti comprensori sciistici svizzeri.
Condizioni preferenziali per i soci
– Carta di debito o di credito gratuita
il primo anno
– Conto privato con meno spese
– Conto di risparmio a un tasso
preferenziale

Tutte le offerte per i soci in sintesi:
raiffeisen.ch/soci
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19%

dei depositi di risparmio e di investimento
svizzeri vengono gestiti da Raiffeisen.

Fate il prossimo passo.

Con i conti, le carte e l’e-banking che vi offriamo siete
attrezzati per la vita di tutti i giorni. Ma per realizzare
i vostri obiettivi finanziari ci vuole qualcosa in più.

Costituire un patrimonio a lungo
termine con il piano di risparmio in
fondi Raiffeisen
Potete investire anche piccole somme: già
con un versamento mensile di CHF 100.–
in un piano di risparmio in fondi vi avvicinate passo dopo passo al vostro obiettivo
di risparmio. Vi offriamo inoltre un’ampia
scelta di fondi d’investimento. In questo
modo potete investire i risparmi in base
alla vostra propensione al rischio e ai vostri
obiettivi di rendimento.

Senza pensieri verso il futuro: con le
soluzioni previdenziali di Raiffeisen
La previdenza conviene il doppio: con
un’analisi mirata della previdenza potete
individuare tempestivamente eventuali
lacune e garantire il vostro tenore di
vita durante la vecchiaia. Con il piano di
previdenza 3 risparmiate inoltre ogni anno
sulle imposte. Calcolate il vostro risparmio
fiscale su raiffeisen.ch/piano3

In un colloquio di consulenza personale
possiamo individuare insieme a voi i vostri
obiettivi di risparmio e capire come aiutarvi
a raggiungerli.
Fissate oggi stesso un colloquio di consulenza:
raiffeisen.ch/consulenza

Il vostro consulente Raiffeisen sarà lieto di discutere con voi i vostri
progetti finanziari.
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Trovate ulteriori informazioni su raiffeisen.ch

