
SOLUZIONI

CONTO BANCARIO

RAIFFEISEN

TRASMISSIONE DELLE 

CONOSCENZE SUL BANKING 



COMPOSIZIONE DI UN CONTO

SELEZIONE DELL‘OFFERTA

CALCOLATORE DI RISPARMIO

GIUSTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI

INTERESSI REALI E INTERESSI NOMINALI

ORDINI DELLA BANCA

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

CONTO BANCARIO

RAIFFEISEN CONTO BANCARIO (VERSIONE 2023)

Un conto 
bancario sem-
plifica la vita 
finanziaria.

Fonte
Raiffeisen
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COMPOSIZIONE DI UN CONTO

SELEZIONE DELL‘OFFERTA

Procedura per l‘analisi del valore d‘uso:

» definire i criteri di valutazione per la selezione: Qui ad es. sicurezza, reputazione (immagine) 
dell‘istituzione, proventi da interessi, offerte aggiuntive …

» Ponderare questi criteri di valutazione, ad es. con una scala da 1 (poco importante) 
 a 3 (molto importante).

» Elencare tutte le varianti di soluzione: Qui le offerte di Posta, Banca Cantonale, grandi 
 banche, Migros, Raiffeisen

» Valutare le varianti di soluzione in riferimento al grado di soddisfazione dei diversi criteri, 
 ad es. con una scala da 0 (per nulla soddisfatti) a 6 (molto soddisfatti).

» Moltiplicare questa valutazione con la ponderazione e calcolare per tutti i prodotti la somma 
delle singole varianti di soluzione. Questa somma è la valutazione dell’utilità che una soluzione 
genera secondo l’opinione dell’autore dell’analisi.

La tabella potrà presentarsi ad esempio come segue:

2.1

2.2

DARE

Saldo iniziale   CHF 3 200.–
Salario   CHF 4 100.–
Interesse   10.–

Somma  CHF 7 310.–

 AVERE

Cassa malati   CHF 165.–
Affitto   CHF 1 250.–
Prelevam. in contanti   CHF 500.–
Tasse bancarie   CHF 12.–
Donazioni   CHF 250.–
Energia elettrica   CHF 80.–
Imposte   CHF 2 800.–
Fatture varie   CHF 1 150.–
Trasferimento sul  
conto di risparmio   CHF 250.–

Saldo  CHF 853.–
Somma  CHF 7 310.–

Criterio banca Ponderazione Raiffeisen Banca X ...

Sicurezza 3 5 x 3 = 15 5 x 3 = 15 ...

Reputazione 2 6 x 2 = 12 4 x 2 = 8 ...

Proventi da interessi 3 5 x 3 = 15 4 x 3 = 12 ...

Offerte aggiuntive 3 5 x 3 = 15 5 x 3 = 15 ...

Filiale locale 1 6 x 1 = 6 2 x 1 = 2 ...

... ... ... ... ...

Totale 75 63 ...
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» In un’ultima fase questi valori d’uso vengono comparati con i costi della rispettiva soluzione 
(qui con le tasse previste).

» Dovrebbe quindi essere scelta la soluzione con il miglior rapporto costi-benefici in base a que-
sta analisi razionale.

CALCOLATORE DI RISPARMIO

CHF 18’230 di cui CHF 230 di interessi composti (all’ 0-0.5%). CHF 20’970, di cui CHF 2’970 
di interessi composti (al 2-4%).

GIUSTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI

Interesse di risparmio = Prezzo del risparmio di denaro; poiché i risparmi di denaro scarseggiano, 
essi non sono gratuiti; da un punto di vista economico nazionale, l’interesse deve esprimere la 
scarsità dei risparmi di denaro in modo da indirizzarli agli scopi di utilizzo più efficienti. Dal pun-
to di vista dei risparmiatori, l’interesse è il compenso per la rinuncia al consumo effettuata oggi a 
favore di un consumo futuro o di un investimento futuro (casa, appartamento ecc.).

INTERESSI REALI E INTERESSI NOMINALI

Secondo il grafico, gli interessi reali hanno raggiunto il punto più negativo negli anni quaranta 
e settanta, cioè i risparmiatori allora, nonostante l’elevata remunerazione nominale, hanno perso 
molto denaro a causa del tasso d’inflazione ancora più elevato. La migliore «remunerazione netta» 
è andata ai risparmiatori negli anni trenta, cinquanta e novanta.
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ORDINI DELLA BANCA2.6

16 settembre 2020

Zurigo, 16 settembre 2020

27 settembre 2020
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Zurigo, 16 settembre 2020


