Panoramica delle
carte di debito Raiffeisen

Gruppo target
Vantaggi per i clienti /
punti di accettazione

Carta V PAY

Carta Maestro

Persone fisiche dai 26 anni di età

Persone fisiche dai 26 anni di età

■■

■■

Pagamento senza contanti in tutto il mondo con codice NIP /
oltre 9,5 milioni di punti di accettazione
Prelevamento di contanti in tutta Europa / oltre 700‘000 distributori
automatici

■■

■■

Pagamento senza contanti in tutto il mondo con codice NIP /
oltre 14 milioni di punti di accettazione
Prelevamento di contanti in tutto il mondo / oltre 1 milione di distributori
automatici

Conto base

Conto privato, conto privato soci, conto corrente, conto immobili

Conto privato, conto privato soci, conto corrente, conto immobili

Valuta della carta

CHF / EUR

CHF / EUR

Tassa annuale carta principale

CHF 40.– (conto EUR: CHF 60.–)

CHF 40.– (conto EUR: CHF 60.–)

Tassa annuale carta
supplementare

CHF 40.– (conto EUR: CHF 60.–)

CHF 40.– (conto EUR: CHF 60.–)

Limite di spesa mensile

Standard CHF 5’000.–, max. CHF 20’000.–

Standard CHF 5‘000.–, max. CHF 20‘000.–
Leggere le informazioni sul sito www.raiffeisen.ch

Modalità di fatturazione

Addebito diretto sul conto bancario

Addebito diretto sul conto bancario

Conto Service

Utilizzo dei servizi bancari propri presso i distributori automatici
Raiffeisen, per es. prelevamento di contanti non soggetto a spese da
un massimo di 4 conti, versamenti presso tutti i distributori automatici
Raiffeisen con funzione di versamento

Utilizzo dei servizi bancari propri presso i distributori automatici
Raiffeisen, per es. prelevamento di contanti non soggetto a spese da
un massimo di 4 conti, versamenti presso tutti i distributori automatici
Raiffeisen con funzione di versamento

Panoramica delle transazioni e
del saldo

■■

■■

■■

Pagamento senza contanti

Tramite Internet: transazioni consultabili gratuitamente tramite
Raiffeisen e-banking
Tramite l‘app «Raiffeisen»: transazioni consultabili gratuitamente t ramite
Raiffeisen e-banking – download dal sito www.raiffeisen.ch
Tramite posta: transazioni visibili sull’estratto conto

In Svizzera in CHF: gratis (conto EUR: CHF 2.–)
All’estero: CHF 1.50 per pagamento (conto EUR: CHF 2.–)
operazioni in una valuta diversa da quella della carta:
Conversione al corso di vendita della valuta

■■

■■

■■

In Svizzera in CHF: gratis (conto EUR: CHF 2.–)
All’estero: CHF 1.50 per pagamento (conto EUR: CHF 2.–)
operazioni in una valuta diversa da quella della carta:
Conversione al corso di vendita della valuta

■■

■■

■■

■■
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Tramite Internet: transazioni consultabili gratuitamente tramite
Raiffeisen e-banking
Tramite l‘app «Raiffeisen»: transazioni consultabili gratuitamente
tramite Raiffeisen e-banking – download dal sito www.raiffeisen.ch
Tramite posta: transazioni visibili sull’estratto conto

Pagare senza contatto
Prelevamento di contanti in
Svizzera in CHF

Carta V PAY

Carta Maestro

Sì – Ovunque sia presente il simbolo contactless , potete pagare senza
contatto – fino a CHF 40.00 anche senza inserimento del NIP.

No

■■

■■

Prelevamento di contanti in
Svizzera in EUR

■■

■■

Prelevamento di contanti
all‘estero, in valuta estera

Presso i distributori automatici Raiffeisen: gratis (conto EUR:
conversione al corso del distributore automatico)
Presso i distributori automatici di altri istituti: tassa di transazione come
da «Prezzi dei servizi Clienti privati» della vostra Banca Raiffeisen
Presso i distributori automatici Raiffeisen: gratis, conversione al corso
del distributore automatico (conto EUR: conversione decade)
Presso i distributori automatici di altri istituti: tassa di transazione
come da «Prezzi dei servizi Clienti privati» della vostra Banca Raiffeisen,
conversione al corso del distributore automatico

Presso i distributori automatici di tutto il mondo: CHF 4.50 per prelievo
(conto EUR: CHF 5.–)
operazioni in una valuta diversa da quella della carta: conversione al
corso di vendita della valuta (EUR: al corso del distributore automatico)

■■

■■

■■

■■

Presso i distributori automatici Raiffeisen: gratis (conto EUR:
conversione al corso del distributore automatico)
Presso i distributori automatici di altri istituti: tassa di transazione come
da «Prezzi dei servizi Clienti privati» della vostra Banca Raiffeisen
Presso i distributori automatici Raiffeisen: gratis, conversione al corso
del distributore automatico (conto EUR: conversione decade)
Presso i distributori automatici di altri istituti: tassa di transazione
come da «Prezzi dei servizi Clienti privati» della vostra Banca Raiffeisen,
conversione al corso del distributore automatico

Presso i distributori automatici di tutto il mondo: CHF 4.50 per prelievo
(conto EUR: CHF 5.–)
operazioni in una valuta diversa da quella della carta: conversione al
corso di vendita della valuta

■■

■■

Carta sostitutiva

CHF 15.– (conto EUR: CHF 25.–)
Sostituzione della carta in pochi giorni, in tutta la Svizzera

CHF 15.– (conto EUR: CHF 25.–)
Sostituzione della carta in pochi giorni, in tutta la Svizzera

Responsabilità furto / smarrimento

In caso di notifica immediata e di rispetto degli obblighi di diligenza,
nessuna franchigia per il titolare della carta

In caso di notifica immediata e di rispetto degli obblighi di diligenza,
nessuna franchigia per il titolare della carta

Blocco della carta

CHF 15.–

CHF 15.–

Ordinazione nuovo codice NIP

Gratuitamente
È possibile attivare o modificare il codice NIP solo presso un distributore
automatico in Svizzera

Gratuitamente
È possibile attivare o modificare il codice NIP solo presso un distributore
automatico in Svizzera

Soci Raiffeisen

Accesso a tutti i vantaggi dei soci
Informazioni su www.raiffeisen.ch/memberplus

Accesso a tutti i vantaggi dei soci
Informazioni su www.raiffeisen.ch/memberplus
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