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Carte di debito e carte di credito
 ȷ Debit Mastercard

 - Prelievi gratuiti di contanti in CHF ed EUR da tutti  
i bancomat in Svizzera

 - Pagamenti in tutto il mondo nei negozi, su Internet e nelle 
app

 ȷ Una Business Easy Silver American Express e una Business 
Easy Mastercard Standard2

 - Per fare acquisti e pagare in tutto il mondo in sicurezza  
e comodità

 - Ampie prestazioni assicurative in viaggio
 - Interessante programma bonus American Express3

Credit Suisse Direct – online & mobile banking
 ȷ Per svolgere online le operazioni bancarie, in modo semplice  

e sicuro

 ȷ Balance Optimizer per la gestione della liquidità

 ȷ Funzioni self-service come la registrazione di nuove persone 
con diritti di firma e di rappresentanza

Sorpasso Business Easy
 ȷ Superare le carenze di liquidità

 ȷ In caso di concessione l’importo è immediatamente disponibile

 ȷ Tasso d’interesse e commissione di credito solo sullo scoperto 
in conto effettivamente utilizzato

 ȷ Nessuna durata fissa

 ȷ Stipulabile online 24 ore al giorno in Credit Suisse Direct 
come opzione del Pacchetto Startup Easy

Assistenza completa
 ȷ Consulenti professionisti ed esperti per startup e giovani 

imprenditori forniscono consulenza telefonica

 ȷ Incontratevi con i nostri specialisti per discutere di esigenze 
complesse come finanziamenti, prodotti previdenziali, attività 
internazionali e molto altro ancora.

Tutti i principali servizi bancari in un 
unico pacchetto al prezzo fisso di 
CHF 5 al mese. 
Il Pacchetto Startup Easy è l’offerta completa per le 
imprese di nuova costituzione. Comprende tutti i prodotti 
e servizi principali per le esigenze finanziarie quotidiane.

L’offerta di base   
 
Conti per ditte

 ȷ Inclusi due conti per ditte Startup Easy a soli CHF 5 al mese; 
conto principale in CHF, altro conto a scelta in CHF o in valuta 
estera (EUR, USD o GBP)

 ȷ Estratto mensile dettagliato e documenti elettronici

Conti di risparmio
 ȷ Fino a due conti Risparmio Startup Easy in CHF, EUR  

o USD (un conto per valuta)

Pacchetto Startup Easy.  
La soluzione bancaria semplice 
per giovani imprenditori. 

1 Pacchetto gratuito per i nuovi clienti nel corso del primo anno.
2 Issued by Swisscard AECS GmbH; pacchetti di carte aggiuntivi Silver/Gold a pagamento. Subordinato a un esito positivo della verifica da parte di Swisscard AECS GmbH.
3 Per le transazioni con carte, sono esclusi ad es. commissioni, interessi, prelevamenti di contanti.

Gratis il 
primo anno1
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Utilità per voi
 ȷ Business banking su misura a prezzo fisso

 ȷ Stipulabile online in qualsiasi momento

 ȷ Soluzioni opzionali in caso di strettoie di liquidità

Opzioni: 
 ȷ Divise Business Easy: sbrigate online le transazioni in valuta 

estera e desiderate coprire i vostri rischi di cambio? Contattate 
i nostri specialisti per una consulenza. 

 ȷ Multibanking: desiderate una soluzione per tenere sotto 
controllo la liquidità presente su più relazioni bancarie? Con 
l’opzione Multibanking avete una panoramica sui vostri conti 
presso Credit Suisse e banche terze. 

Tre anni dopo la fondazione dell’azienda, il Pacchetto Startup  
Easy viene convertito automaticamente in un Pacchetto  
Business Easy.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una 
considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non 
sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da 
Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel pre-
sente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute 
attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso 
esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person 
(ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmen-
te, senza l’autorizzazione scritta di CS. Gli investimenti in moneta estera espongono al rischio aggiuntivo di una possibile perdita di valore della moneta estera rispetto 
alla moneta di riferimento dell’investitore. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio 
tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse 
Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e- mail) fino a quando lei non 
provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo 
Relationship Manager.
Copyright © 2023 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. O
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Piattaforma 
 ȷ  Sulla nostra piattaforma Business Easy  

trovate rapporti regionali, studi settoriali,  
dati macroeconomici e analisi

Abbiamo suscitato il vostro interesse?  
Visitateci all’indirizzo: 
credit-suisse.com/startupeasy

* Segnaliamo che la lettura del codice QR consente potenzialmente a terzi di 
risalire all’esistenza di una relazione bancaria.

Fonte: Credit Suisse, se non altrimenti indicato.

https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/business-easy/it/angebot/startup-easy-paket.html

