Pacchetto Startup Easy
La soluzione bancaria semplice
per i giovani imprenditori

o per il
Gratuit no!
n
primo a

Tutti i principali servizi bancari
in un unico pacchetto al prezzo
fisso di CHF 5 al mese – il primo
anno gratis.

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
Conto per ditte
• Inclusi due conti per ditte Startup Easy: un conto in CHF, il secondo a scelta in CHF
o in moneta estera (EUR, GBP o USD); ulteriori conti a pagamento
• Due conti Risparmio Startup Easy in CHF o moneta estera (EUR o USD)
• Estratto mensile dettagliato e documenti elettronici gratuiti
Online & Mobile Banking
Online & Mobile Banking moderno con funzioni speciali per il traffico dei pagamenti
• Diritti d’utente gestibili individualmente tramite Direct Net Self Administration
• Consultazione di informazioni aggiornate su conti e portafoglio
• Selezione di un IBAN personale con MyIBAN Select
•

Carte Maestro e carte di credito
Carta Maestro di Credit Suisse
–– Prelievi gratuiti di contanti in CHF ed EUR presso tutti gli sportelli automatici in
Svizzera
• Una American Express Business Silver Card e una MasterCard Business Standard1
–– Per fare acquisti e pagare in tutto il mondo guadagnando in sicurezza e comodità
–– Ampie prestazioni assicurative in viaggio
–– Interessante programma bonus American Express2
•

I vostri vantaggi
•
•
•
•
•

Business banking su misura al prezzo fisso di CHF 5 al mese (gratuito per il primo
anno)
Consulente personale e persona di riferimento nelle vostre vicinanze
Tariffe trasparenti grazie alla struttura modulare
Soluzioni opzionali in caso di carenze di liquidità
Gamma di carte di credito interessante con limite flessibile e ampie prestazioni
assicurative per chi viaggia

1	Issued by Swisscard AECS GmbH; pacchetti di carte aggiuntivi Silver/Gold a pagamento. Presupposto
indispensabile è l’esito positivo della verifica da parte di Swisscard AECS GmbH.
2 Sulle transazioni con carte, sono escluse ad es. commissioni, interessi, prelievi di contanti.
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Assistenza completa
Consulenza personale
• Accesso diretto a consulenti professionisti ed esperti in esclusiva per le piccole e
medie imprese
• Esecuzione semplice ed efficiente delle operazioni bancarie quotidiane per telefono
o e-mail: dalle divise al traffico dei pagamenti fino alla gestione della liquidità
Interlocutori nelle vostre vicinanze
Incontrate i nostri specialisti nella vostra regione per discutere di esigenze complesse
nei settori factoring, crediti, finanziamenti strutturati, prodotti previdenziali, attività
internazionali e molto altro ancora
• La nostra consulenza in loco è ovviamente gratuita
•

Piattaforma online
Qui trovate tutte le informazioni necessarie per gli imprenditori e tutti coloro che
vogliono diventarlo
• Rapporti regionali, studi settoriali, dati macroeconomici e analisi su temi specifici –
tutto da un’unica fonte
Venite a trovarci: credit-suisse.com/startupeasy
•

L’offerta aggiuntiva
In quanto banca per gli imprenditori siamo al vostro fianco in tutte le fasi di sviluppo
della vostra azienda: dalla fondazione all’espansione, fino alla successione. Flessibile e
calibrato sulle vostre esigenze, il Pacchetto Startup Easy è facilmente integrabile con
altre opzioni Business Easy.
• Risparmio Startup Easy: pianificate e ottimizzate autonomamente la vostra
liquidità – 24 ore al giorno.
• Divise Business Easy: sbrigate online le operazioni in valuta estera e assicuratevi
l’accesso ai mercati valutari internazionali.
• Limite di disponibilità Business Easy: evitate carenze di liquidità con uno
scoperto in conto all’occorrenza.
Dopo tre anni avviene il passaggio automatico al Pacchetto Business Easy con
ulteriori opzioni.
Il Pacchetto Startup Easy vi offre la possibilità di diventare membri di Swiss Venture
Club (SVC) a un prezzo agevolato.
swiss-venture-club.ch
Abbiamo suscitato il vostro interesse?
Visitate la nostra piattaforma Startup Easy:
credit-suisse.com/startupeasy
Chiamateci al numero: 0800 88 88 70*
* I colloqui telefonici possono essere registrati.
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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.
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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