
Pacchetto associazioni Raiffeisen 

L'offerta completa 
per la vostra 
associazione.



Nuovi orizzonti per nuovi 
progetti – con il portale 
gratuito per donazioni per 
le associazioni.
Grazie alla piattaforma gratuita di crowdfunding 
eroilocali.ch, è possibile realizzare progetti di 
pubblica utilità o non commerciali in Svizzera. 

eroilocali.ch

Non è mai stato così facile raccogliere 
denaro, trovare materiale o aiutanti per 
realizzare i propri progetti. Su eroilocali.ch 
è possibile finanziare tutti i tipi di progetti 
di pubblica utilità. Sia che si tratti di sport, 
cultura, questioni sociali o sostenibilità, 
promuoviamo i gesti eroici locali contri-
buendo così a una Svizzera variegata.

Come si svolge una campagna di crowdfunding?
eroilocali.ch offre molti strumenti di supporto per il vostro crowdfunding.  
Inoltre, in qualsiasi momento è possibile porre domande al consulente 
personale di progetto tramite chat. Per un accompagnamento globale, 
raccomandiamo di collaborare con il nostro partner fundpark.ch. Fundpark 
sostiene i progetti di pubblica utilità, dalla consulenza specifica alla 
produzione di un breve filmato, fino all'affiancamento durante l'intera 
campagna. In qualità di soci Raiffeisen avrete diritto a uno sconto del 50% 
sui colloqui di consulenza.

fundpark.ch/eroilocali

Fondo di 
donazione
Anche le Banche Raiffeisen locali e 
Raiffeisen Svizzera sostengono pro-
getti selezionati con un ulteriore 
contributo finanziario attraverso il 
proprio fondo di donazione.

Lanciate subito il vostro progetto 
su eroilocali.ch

50% di 
sconto

sui colloqui di 

consulenza



I vostri vantaggi banking in sintesi

 • Conto per associazioni 
Il conto per associazioni rappresenta 
il vostro accesso ai principali servizi 
 bancari che servono a un'associazione.

 • Conto di risparmio 
Affinché i risparmi della vostra asso-
ciazione possano beneficiare di tassi 
d'interesse maggiori. 

 • Carta di conto 
Con la carta Raiffeisen potete prelevare 
contanti presso i distributori automatici 
Raiffeisen.

 • E-banking 
Grazie all'e-banking, in qualunque 
momento potete accedere direttamen-
te ai vostri conti ed effettuare i vostri 
pagamenti in tutta comodità.

Prodotti bancari
 • Conto per associazioni
 • Conto di risparmio
 • Carta di conto con NIP
 • E-banking

Ulteriori vantaggi
 • eroilocali.ch (gratuito)
 • TWINT per associazioni  

(buono da CHF 20)
 • Software ClubDesk (25% di sconto)

Pacchetto associazioni Raiffeisen

Esecuzione semplice dei 
compiti dell'associazione.
Con il pacchetto associazioni di Raiffeisen 
è possibile svolgere le proprie mansioni 
amministrative in modo semplice e 
conveniente. Si approfitta inoltre di prodotti 
bancari adeguati e vantaggi esclusivi. 



TWINT per associazioni

Incassate nella vostra 
associazione ora con TWINT.
La vostra associazione beneficia di entrate 
più elevate grazie all'incasso semplice e senza 
contanti di contributi dei membri, consumazioni, 
ingressi, donazioni ecc. Scoprite nuovi modi per 
incassare con il codice QR TWINT.

Registrate la vostra organizzazione e crea-
te il codice QR TWINT in modo autonomo 
e illimitato, proprio secondo le vostre esi-
genze, senza conoscenze tecniche e senza 
onere amministrativo.

Trovate la versione demo e le informazioni 
sulle soluzioni per associazioni di TWINT 
su raiffeisen.ch/twint-per-associazioni

Grazie al Pacchetto associazioni Raiffei-
sen, riceverete un codice con un buono 
del valore di CHF 20 per l'ordinazione di 
materiale per il locale dell'associazione o 
per i vostri eventi in loco, come espositori 
da banco, adesivi con codice QR resistenti 
all'acqua ecc. 

Buono 
da  

CHF 20.–



Software ClubDesk  
con uno sconto del 25%.
Il software online per le associazioni vi 
consente di amministrare in modo semplice 
ed efficiente la vostra associazione. Con 
ClubDesk potete gestire membri, finanze e 
molto altro ancora. 

Software per le associazioni 

Redigete le fatture, inviate e-mail e lettere, 
gestite i documenti dell'associazione, 
curate il vostro sito web, pianificate e 
comunicate gli appuntamenti e sbrigate la 
contabilità. In futuro i passaggi delle con-
segne tra i membri della direzione (incl. la 
consegna di tutta la documentazione/della 
contabilità ecc.) potranno essere eseguiti 
senza problemi. Inoltre, il backup automa-
tico evita la perdita dei dati.

Utilizzate il codice del buono del 
pacchetto associazioni Raiffeisen
Iniziate con la versione gratuita o benefi-
ciate direttamente del 25% di sconto su 
ClubDesk S, M, L o XL.

clubdesk.ch/raiffeisen

25% di 
sconto



Digitalizzare ora le attività 
dell'associazione
Il pacchetto associazioni Raiffeisen vi 
permette di concentrarvi sulle attività 
dell’associazione poiché non dovete più 
occuparvi dell’amministrazione. Inoltre  
vi offre i seguenti vantaggi:

I vostri vantaggi

 • Prodotti bancari Raiffeisen per tutte le esigenze 
finanziarie

 • Facilitazione dei compiti amministrativi come la regi-
strazione dei dati relativi ai membri, la pianificazione 
degli appuntamenti, il sito web, la contabilità e 
molto altro in un unico software per le associazioni.

 • Crowdfunding con il portale per donazioni

 • Incasso semplice grazie al codice QR TWINT 

 • Interessante rapporto costi/benefici

 • L'associazione è ben attrezzata per il futuro digitale



Redigere le fatture dell'as-
sociazione con QR-fattura
Le polizze di versamento rosse e  arancioni 
appartengono al passato. Il software per 
associazioni ClubDesk, incluso nel Pacchetto 
associazioni, garantisce un'elaborazione della 
QR-fattura priva di complicazioni. 

QR-fattura

QR-fatture
 • Da creare e inviare in ClubDesk da subito
 • Con e senza riferimento (eliminazione polizze di 

versamento arancioni e rosse) 

Facilità di configurazione e uso
 • Configurare con pochi clic
 • Stampare con un tasto la QR-fattura o inviarla 

per e-mail 

Il societariato di Raiffeisen per  
i membri della vostra associazione:

In qualità di cliente Raiffeisen, avete la possibilità di 
diventare soci della Banca locale e di beneficiare  
di vantaggi esclusivi. 

Per saperne di più:  
raiffeisen.ch/i/memberplus



Il vostro consulente sarà lieto di 
discutere con voi del pacchetto 
associazioni e dei suoi vantaggi. 
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Con noi per nuovi orizzonti

Le 

informazioni  

sono disponibili  

sul sito 

raiffeisen.ch/ 

pacchetto-

associazioni


