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Vi occorre maggiore flessibilità 
negli ordini di pagamento? 
Il nostro Limite di disponibilità 
Business Easy vi consente, se 
occorre, di mandare il vostro 
conto in rosso e di evitare così 
eventuali carenze di liquidità.

L’opzione Limite di disponibilità Business Easy permette una maggiore flessibilità 
nell’elaborazione degli ordini di pagamento. All’occorrenza potete prelevare allo 
scoperto dal vostro Conto per ditte fino a un importo massimo di CHF 10 000 per 
rimborsare crediti a breve termine. Così facendo potete superare semplicemente le 
carenze di liquidità e ampliare il vostro spazio di manovra.

Le vostre esigenze
• Superamento di carenze di liquidità a breve termine.
• Maggiore flessibilità nell’elaborazione degli ordini di pagamento.

I vostri vantaggi
• Il limite di disponibilità viene concesso fino a un importo di CHF 10 000.
• Livelli possibili: CHF 3000, CHF 5000 e CHF 10 000.
• Il limite viene calcolato automaticamente ogni mese in funzione della cifra d’affari e dei 

valori patrimoniali.

Requisiti
• L’opzione Limite di disponibilità è accessibile esclusivamente nell’ambito del pac-

chetto Business Easy e può essere accordata solo sul Conto per ditte Business 
Easy (CGC 814). 

• Può essere concessa ai clienti già in portafoglio a partire dal mese successivo.  
Per i nuovi clienti può essere effettuata una relativa verifica dopo sei mesi.*

• Movimento minimo di conto all’anno di CHF 144 000 risp. CHF 12 000 al mese.
• Scarse fluttuazioni stagionali di liquidità.
• Con il modulo di richiesta deve essere presentato un estratto aggiornato del regi-

stro delle esecuzioni.
• Per l’elaborazione della vostra richiesta addebitiamo CHF 150 una tantum. 

Abbiamo suscitato il vostro interesse?
Contattate il vostro consulente clientela per un colloquio personale 
o visitate il nostro sito credit-suisse.com/businesseasy

* Concessione subordinata a decisione sul credito positiva da parte di Credit Suisse (Svizzera) SA
Vi preghiamo di tenere presente che con l’inserimento del codice QR è potenzialmente possibile  
per persone terze risalire alla relazione bancaria di un cliente.

Limite di disponibilità Business Easy
Per una maggiore flessibilità negli 
ordini di pagamento

http://credit-suisse.com/businesseasy
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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 o dell’obiettivo di una ricerca 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. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit 
Suisse Group AG e/o delle sue affiliate  (denominati 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 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. 
I dati personali saranno trattati in conformità con la politica di Credit Suisse relativa alla protezione dei dati e/o all’uso di cookie, consultabile dal proprio luogo di domicilio tramite 
il sito ufficiale di Credit Suisse all’indirizzo www.credit-suisse.com/ch/it/legal.html.
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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