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Conto 

Per l’estratto conto mensile, gli ordini permanenti e i bonifici: 
gestiamo il tuo conto senza prelevare alcuna spesa e con un 
tasso preferenziale sui tuoi risparmi. 

E-banking
Con l’app e-banking e il nostro portale e-banking hai il con-
trollo delle tue entrate e uscite e puoi effettuare pagamenti 
senza spese in tutta la Svizzera. 24 ore su 24.

Mezzi di pagamento
 
 Visa Debit Card gratuita
Per l’uso quotidiano ricevi una Visa Debit Card. In tal 
modo puoi prelevare contanti in oltre 1’500 distributori 
automatici Raiffeisen, la rete più capillare presente in 
Svizzera. E i tuoi limiti li decidi tu.

Carta di credito Prepaid gratuita (dai 14 anni di età)
Grazie alla carta di credito Prepaid gratuita, hai sempre  
il tuo budget sotto controllo. La devi solo caricare 
nell’e-banking per avere a disposizione l’importo in 
tutto il mondo per i pagamenti sul web o in loco. Se lo 
desideri, puoi pagare anche con il tuo smartphone o 
smartwatch.

Carta di credito gratuita (dai 18 anni di età)
Con la Mastercard Argento o la Visa Card Classic viaggi 
in tutto il mondo in modo sicuro e flessibile. Benefici 
 automaticamente delle preziose prestazioni supplemen-
tari, come un pacchetto assicurativo per i viaggi e gli  
acquisti o un programma bonus con fantastici premi. 
Paga in modo semplice, pratico e contactless, anche  
con il tuo smartphone o il tuo smartwatch.

Raiffeisen TWINT
Benvenuto in un mondo senza contanti. Nello shop 
online, alla cassa o tra amici – invia e ricevi pagamenti. 
Pagamenti nel giro di pochi secondi. 

Centro di consulenza
 
Consigli e suggerimenti su temi finanziari e assicurativi –  
ti apriamo nuovi orizzonti verso l’indipendenza finanziaria.

 

Offerte per il tempo libero
 
Con YoungMemberPlus hai accesso a numerosi sconti per il 
tuo tempo libero: fino al 50% su biglietti per concerti e
skipass giornalieri scontati e ingressi gratuiti in oltre 500 
musei in tutta la Svizzera. E per raggiungere in modo
ideale le tue destinazioni ti offriamo uno sconto del 50% 
sull’abbonamento metà-prezzo. Durante gli studi universitari
benefici inoltre di agevolazioni sulla stampa delle tue tesi. 

Ma c’è di più: abbonati alla nostra newsletter per essere sem-
pre aggiornato: raiffeisen.ch/youngmemberplus

YoungMember Student 
Il luogo sicuro per la tua paghetta o per il primo stipendio, efficienti servizi bancari Raiffeisen  
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e sconti esclusivi per concerti, sport, cultura e mobilità. Il conto 
 YoungMember Student è l’offerta ideale per i giovani studenti fino ai 30 anni compiuti.

Scopri i tuoi vantaggi su  
raiffeisen.ch/youngmemberplus

La prudenza non è mai troppa – in tutto ciò che fai. Per 
questo ti supportiamo anche nelle assicurazioni. Insieme  
alla nostra partner «la Mobiliare».

Mobile e indipendente – grazie a Mobility. Con Mobility  
trovi sempre il veicolo adatto.

http://raiffeisen.ch/youngmemberplus
http://www.raiffeisen.ch/youngmemberplus

