AIcuni servizi in breve
-

Informazioni generali (orario sportelli, manifestazioni, ..)

-

Consultazione del conto corrente e altri prodotti (saldo, IBAN, ecc.)

-

Supporto per Online Banking e Raiffeisen app

-

Consultazione carte di debito e credito

-

Gestione di appuntamenti con i consulenti della Cassa Raiffeisen

Servizi che richiedono una password:
-

Accettazione/esecuzione di pagamenti

-

Variazione/cancellazione di ordini effettuati tramite Online Banking

-

Attivazione/variazione/blocco/cancellazione di ordini SEPA

-

Ordine/duplicato/blocco/variazione limiti di carte

-

Variazione/aggiornamento dei dati anagrafici

Vantaggi per i clienti:
-

Linea diretta e veloce con la banca

-

Nessuna fila allo sportello

Dal lunedì al venerdì
07:50 – 12:50 / 14:30 – 16:30
Per ulteriori informazioni: www.raiffeisen.it/val-badia

RAIFFEISEN DIGITAL CENTER
La tua banca ancora più vicina!

0471 831 400
valbadia@raiffeisen.it

Il nostro nuovo Digital Center
La miglior soluzione alle vostre esigenze in modo veloce e semplice.
Da luglio 2021 è a vostra disposizione il nuovo Raiffeisen Digital Center. Insieme
alle nostre filiali, al Raiffeisen Online Banking e alla RaiffeisenBanking App il
nuovo Digital Center è una possibilità di contatto in più per i nostri clienti, per
Dr. Obwegs Hubert

trovare infomazioni ed effettuare operazioni bancarie comodamente da casa in

Direttore

piena libertà.
Un team di collaboratrici e collaboratori della Cassa Raiffeisen Val Badia, con

Raiffeisen è sinonimo di tradizione, affidabilità e vicinanza alla gente del posto.

pluriennale esperienza, è a vostra disposizione attraverso più canali digitali dal

Valori che ci stanno molto a cuore e che vogliamo vivere con passione e

nuovo ufficio di Pederoa.

dedizione. Nell´era digitale, vogliamo noi come Cassa Raiffeisen Val Badia,
esservi vicini anche grazie a canali virtuali, dove alla base ci sono persone. Così
facendo diamo anche maggior tempo e valore alla consulenza nelle nostre filiali.
Noi per voi.

d.s.: Valentin Elisabeth, Pitscheider Ines, Sottara Hubert, Agreiter Elmar, Penazzi Elisabeth, Agreiter Magdalena.

