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Informazioni sul prodotto in sintesi
 • Conto per soci Raiffeisen
 • 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%
 • La remunerazione dell’avere può  variare, il tasso 

 d’interesse si orienta al mercato monetario e dei capitali

Societariato 
Il conto privato soci è un buon motivo per diventare subito 
soci della nostra Banca cooperativa. Oltre 2 milioni di  
soci in tutta la Svizzera hanno già fatto questo passo e  
beneficiano di importanti privilegi. Saremo lieti di accogliervi 
presto come nuovi comproprietari della nostra Banca.

Ulteriori informazioni 
Il vostro consulente è a vostra disposizione e sarà lieto di 
elaborare con voi un’offerta su misura per le vostre esigenze. 
Non esitate a contattarci. 

www.raiffeisen.ch

Panoramica dei vantaggi

 • Accesso al conto a qualsiasi ora   
Grazie all’e-banking avete sempre un accesso diretto 
ai vostri conti e potete effettuare i vostri pagamenti  
in tutta comodità. I pagamenti in Svizzera sono  
esenti da spese.

 • Pagamenti rapidi e semplici   
Potete effettuare i pagamenti ricorrenti senza spese 
tramite ordine permanente o sistema di addebitamen-
to diretto (LSV).

 • Liquidità in tutto il mondo con le carte Raiffeisen 
Con una carta di credito Raiffeisen  potete pagare  
in tutto il mondo senza contanti e prelevare denaro  
ai distributori automatici. Per le carte di debito 
 Raiffeisen potete scegliere tra un impiego in Europa  
o in tutto il mondo. In  qualità di soci Raiffeisen  
queste carte sono gratuite il primo anno.

Il conto privato soci è il conto ideale per le  
transazioni bancarie e i pagamenti.

Conto privato soci
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Le prestazioni supplementari 
MemberPlus sono riservate a chi 
diventa socio:

 • uso del conto privato soci come conto salario

 • averi previdenziali, deposito titoli o ipoteca  
presso la vostra Banca  Raiffeisen.

www.raiffeisen.ch/memberplus

Concerti ed eventi con  
sconti fino al 50%

Skipass giornalieri  
con sconti fino al 40%

Ingresso gratuito in oltre 500 musei
Escursioni con  

sconti fino al 50%

Abbonamenti Mobility con 
interessanti vantaggi

Interessanti offerte culturali
e turistiche per il tempo libero

raiffeisen.ch/memberplus

Ulteriori informazioni
Il vostro consulente è a vostra disposizione e sarà lieto 
di rispondere a ulteriori domande sul societariato.


