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Le vostre esigenze
 ȷ Superamento di carenze di liquidità 

temporanee.

 ȷ Flessibilità finanziaria.

I vostri vantaggi
 ȷ Interessi e commissione di credito si 

applicano solo sullo scoperto in conto 
effettivamente utilizzato.

 ȷ Stipulazione online via Credit Suisse 
Direct 24 ore su 241.

 ȷ Nessuna durata fissa.

 ȷ Utilizzo flessibile per scopi commerciali 
fino al massimo sorpasso consentito.

Requisiti 
 ȷ Sorpasso Business Easy è disponibile 

esclusivamente in abbinamento a un 
Conto per ditte Startup Easy o Busi-
ness Easy in franchi svizzeri.

 ȷ Movimenti minimi sul conto da 
CHF 75 000 all'anno.

 ȷ Limitate oscillazioni stagionali dei 
movimenti.

Con Sorpasso Business Easy avete la 
possibilità di superare il limite del vostro 
Conto per ditte Startup Easy o Business 
Easy fino a un importo massimo di 
CHF 10 000. In questo modo potete far 
fronte alle temporanee carenze di liquidità 
e quindi avere maggiore libertà di azione.

Sorpasso Business Easy.  
Più flessibilità.  
Più flessibilità nella 
pianificazione della 
liquidità

 ȷ Per la concessione di un Sorpasso 
Business Easy, la relazione bancaria 
con Credit Suisse deve esistere già da 
sei mesi2.

 ȷ Attualmente nessun finanziamento 
presso Credit Suisse.

 ȷ Solvibilità sufficiente.

Condizioni
 ȷ Tasso d'interesse: 9,5% annuo.

 ȷ Commissione di credito: 0,25% trime-
strale sull’utilizzo massimo, max. 50% 
dell’interesse debitore.

 ȷ  L’ammontare del sorpasso viene 
calcolato automaticamente ogni mese 
e può oscillare tra CHF 0, CHF 3000, 
CHF 5000 e CHF 10 000. Il calcolo si 
basa sui movimenti sul Conto per ditte 
e sui valori patrimoniali detenuti presso 
Credit Suisse2.

 ȷ Spese amministrative una tantum in 
caso di richiesta nell’online banking 
Credit Suisse Direct CHF 30. In caso 
di elaborazione manuale da parte del 
consulente clientela, CHF 1503.

Stipulare 
online ora 
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com/businesseasy 

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 con-
siderazione 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 destina-
tario. 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 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.

Abbiamo suscitato il vostro interesse?
Richiedete Sorpasso Business Easy direttamente tramite  
il vostro online banking Credit Suisse Direct. Per ulteriori informazioni  
vi invitiamo a consultare la nostra piattaforma:
credit-suisse.com/startupeasy
credit-suisse.com/businesseasy

1     Disponibilità sorpasso: se si soddisfano i requisiti, Sorpasso Business Easy risulta disponibile in pochi 
minuti. In casi eccezionali l’importo viene autorizzato solo il giorno lavorativo successivo. In caso di 
necessità di rielaborazione manuale, il termine viene prorogato.

2   Subordinato a esito positivo della decisione sul credito da parte di Credit Suisse (Svizzera) SA.
3  In caso di ulteriori tasse locali (es. tassa di bollo cantonale) la banca può addebitarle in aggiunta 
    ai clienti commerciali.

Fonte: Credit Suisse, se non altrimenti indicato.
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https://www.credit-suisse.com/microsites/business-easy/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/business-easy/it/angebot/startup-easy-paket.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/business-easy/it/angebot/business-easy-paket.html

