Divise Business Easy
Gestite le vostre operazioni in divise online e
con semplicità.
Intrattenete relazioni
d’affari con l’estero e
avete pagamenti in entrata e in uscita in valuta
estera? Con Divise Business Easy potete gestire
online le vostre transazioni in valuta estera e
accedere direttamente
ai mercati valutari internazionali.

Chi intrattiene relazioni d’affari con l’estero è esposto al rischio di variazioni dei tassi
di cambio. Le oscillazioni dei corsi possono ridurre sensibilmente il margine dell’attività
operativa di esportatori e importatori.
Le vostre esigenze
Possibilità immediata di concludere operazioni in valuta estera

ȷȷ
ȷȷ

Veloce e comoda gestione online delle transazioni in valuta estera

ȷȷ

Svolgimento di operazioni in valute convertibili

I vostri vantaggi
Accesso gratuito in qualsiasi momento alla piattaforma divise online my Solutions

ȷȷ
ȷȷ

Disponibilità immediata della valuta estera (inhouse)

ȷȷ

Disponibilità della piattaforma divise dalle ore 7.00 alle ore 22.00

ȷȷ

Negoziazione con oltre 200 cross valutari

Requisiti
Utilizzo di un Pacchetto Business Easy

ȷȷ
ȷȷ

Conto in moneta estera nella valuta desiderata
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my Solutions – la nostra piattaforma divise online gratuita
Accesso semplificato per i clienti Business Easy ai prodotti base su divise:
FX Spot/Today/Tomorrow

ȷȷ

ȷȷ
ȷȷ

Volumi di transazioni: fino a un controvalore pari a CHF 100 000
 er maggiori volumi di transazioni o nel caso in cui occorrano ulteriori prodotti su
P
divise (per es. swap, operazioni a termine1) vogliate rivolgervi ai nostri consulenti PMI
presso il Business Center

1 Per le operazioni a termine è necessaria un’analisi di credito preventiva da parte di Credit Suisse (Svizzera) SA.

Abbiamo suscitato il vostro interesse?
Contattate il vostro consulente clientela per un
colloquio personale o visitate il nostro sito
credit-suisse.com/businesseasy
Si avvisa che l’inserimento del codice QR consente potenzialmente
a terzi di risalire all’esistenza di una relazione bancaria.
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C1533
SMMI 1

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 presente
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 parzialmente, senza
l’autorizzazione scritta di CS. Las inversiones en monedas extranjeras suponen el riesgo adicional de que las mismas puedan perder valor con respecto a la moneda
de referencia del inversor. 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 © 2019 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate.
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