Conto privato soci
Il conto privato soci, con i suoi vantaggi sulle spese è
il conto ideale per le operazioni bancarie che prevedono
pagamenti.
Ecco i vostri vantaggi
■■

■■

Estratto conto mensile
Ricevete mensilmente un estratto conto
gratuito

Accesso al conto 24 ore su 24
Grazie all’e-banking potete accedere
direttamente e in qualsiasi momento
ai vostri conti ed effettuate comodamente i pagamenti, che in Svizzera non
sono soggetti a spese.

Panoramica sulle informazioni di
prodotto
■■
■■
■■
■■

■■
■■

■■

■■

Conto per i soci Raiffeisen
Estratto conto mensile gratuito
Chiusura del conto periodica
Gestione del traffico dei pagamenti
in Svizzera
Carta di debito gratuita il primo anno
MasterCard e Visa Card gratuite il
primo anno
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

■■

■■

Disbrigo rapido e semplice dei
pagamenti
I pagamenti ricorrenti possono essere
eseguiti senza spese tramite ordine
permanente o con il sistema di adde
bitamento diretto (LSV).
Liquidità disponibile 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 scegliere se utilizzarle
a livello europeo o in tutto il mondo.
Per i soci Raiffeisen, queste carte sono
gratuite il primo anno.

Eventi per il tempo libero per i
soci Raiffeisen
In qualità di soci Raiffeisen beneficerete
di offerte esclusive per il tempo libero:
■■ Biglietti per diversi concerti, musical,
show e spettacoli circensi a prezzi vantaggiosi
■■ Potrete scoprire una regione della Svizzera 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
Non siete ancora soci Raiffeisen?
Il conto privato soci è un buon motivo per
diventare subito soci della nostra Banca a
struttura cooperativa. Oltre 1,9 milioni di
clienti in tutta la Svizzera hanno compiuto
questo passo e beneficiano di importanti
privilegi. Ci auguriamo di potervi presto
accogliere come nuovi soci della nostra
Banca.

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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