Imprese

Conto per il versamento
di capitale
Fondazioni di società, liberazioni
ulteriori, aumenti di capitale
Il Conto per il versamento di capitale è a disposizione in
caso di fondazioni di società, liberazioni ulteriori e aumenti di capitale ordinari o autorizzati di società anonime
(SA), società a garanzia limitata (Sagl) o società in
accomandita per azioni con sede in Svizzera.
Iter di fondazione di una società/aumento di capitale
Ordine di apertura di un Conto per il versamento di capitale
e di rilascio di una conferma di versamento di capitale

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ
ȷȷ

ȷȷ

Liberazione delle azioni sottoscritte o della/e quota/e sociale/i
attraverso il pagamento su un Conto di versamento del capitale
Una volta ricevuto il pagamento dell’importo in questione
sul Conto per il versamento di capitale, emissione ad opera
di Credit Suisse di una conferma di versamento del capitale
sociale
Autenticazione dell’atto di fondazione o dell’aumento di
capitale e iscrizione all’ufficio del registro di commercio

ȷȷ

dopo ricezione della conferma d’iscrizione originale o in copia
autenticata dall’ufficio federale del registro di commercio.

Pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC)
Inoltro a Credit Suisse dell’estratto originale dell’iscrizione della
società al registro di commercio
Bonifico alla società dell’importo versato dopo deduzione della
commissione

Per domande specifiche in relazione alla fondazione o all’aumento di capitale sociale rivolgetevi per favore al vostro notaio o
avvocato di fiducia.
Prezzi e condizioni
Nessuna rimunerazione

ȷȷ

Un versamento di capitale può essere effettuato nelle monete
CHF, EUR e USD per società domiciliate in Svizzera. La conferma di versamento di capitale viene sempre emessa nella moneta
del conto e per l’importo versato. La base è costituita dall’
“Ordine di apertura di un Conto per il versamento di capitale e di
rilascio di una conferma di versamento di capitale”, che può
essere richiesto al proprio consulente clientela, in una nostra
succursale o all’indirizzo credit-suisse.com/businesseasy.
Il capitale viene versato secondo un ordine conferito da parte
dalla società su un conto bancario intestato alla stessa, tuttavia
al più presto:
ȷȷ il primo giorno lavorativo dopo la pubblicazione dell’atto
costitutivo della società o dell’aumento di capitale sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio,
ȷȷ

allorché la banca sia in possesso dell’estratto del registro di
commercio in originale o in copia autenticata comprovante
l’iscrizione, oppure

ȷȷ

Gestione del conto gratuita

ȷȷ

Chiusura esterna semestrale

ȷȷ

Commissione per la conferma di versamento del capitale

Il Conto per il versamento di capitale non è disponibile in caso
di costituzione di società cooperative, fondazioni e forme giuridiche straniere, che possono aprire una relazione bancaria presso Credit Suisse solo una volta completato l’atto di fondazione.

Aprite online il conto per il versamento di capitale per la costituzione della vostra ditta1:
credit-suisse.com/incorp
1 Aumenti di capitale non possibili online.
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Contattateci
Chiamateci gratuitamente al numero: 0800 88 88 73*
Reperibilità continua durante gli orari d’ufficio:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 18.00
Potete anche visitare la nostra piattaforma Business Easy:
credit-suisse.com/businesseasy
* I colloqui telefonici possono essere registrati.
Vogliate notare che l’utilizzo del codice QR consente potenzialmente a terzi di
risalire all’esistenza di una relazione bancaria.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
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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 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.
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. Tutti i diritti riservati.
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