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Le principali informazioni a colpo d’occhio
Online Accounts vi offre un facile accesso a tutti i dettagli 
del vostro conto e alle transazioni rilevate. Potete visualizzare 
un’anteprima dei saldi in base alla data di registrazione e 
di valuta. Con i nostri servizi Multibanking aggiuntivi potete 
integrare facilmente i dati e le attività del vostro conto detenuto 
presso banche terze.

La funzione E-Documents vi consente di contribuire alla difesa 
dell’ambiente, utilizzando meno carta grazie alle ricevute e 
ai documenti bancari in formato PDF. Tali documenti sono 
disponibili per tutti i dati relativi alle vostre attività bancarie. 
Potete facilmente cercare, consultare e conservare i documenti 
in un vostro archivio locale. 

Cards vi fornisce una panoramica di tutte le carte Maestro, 
compresi i dettagli, i limiti mensili e giornalieri nonché la validità 
delle singole carte. Questa funzione vi permette anche di 
gestire le impostazioni per paese al fine di attivare e disattivare 
l’utilizzo della carta.

Le vostre esigenze
•   Possibilità di accedere a tutti i conti, inclusi quelli detenuti 

presso banche terze in Svizzera e all’estero 24 ore su 24, 7 
giorni su 7

•   Riduzione del lavoro amministrativo grazie all’efficiente 
gestione dei contratti online 

•  Archiviazione semplice dei documenti elettronici
•   Possibilità di richiamare un elenco di ricevute bancarie in 

qualsiasi momento

I vostri vantaggi
•  Facile accesso a tutti i dettagli e le transazioni del conto 
•   Possibilità di avere una panoramica dei conti detenuti presso 

Credit Suisse e presso terzi
•   Visualizzazione flessibile del conto in diverse dimensioni, 

compresi moneta, banca e titolare del conto
•   Saldi ed estratti previsionali per i conti detenuti presso Credit 

Suisse
•   Ricerca di registrazioni in base a data o testo contabile, 

oppure importo
•  Download diretto di documenti elettronici non aperti
•  Possibilità di gestire tutte le carte da un solo luogo

Presupposti per Online Accounts
•  Accesso ai conti tramite Online Banking di Credit Suisse
•  Autorizzazione di accesso ai documenti elettronici
•  Servizi Multibanking per l’onboarding di conti di banche terze

I vostri interlocutori
Contattate il nostro Electronic Banking Desk per il supporto e 
la consulenza personale dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 
alla ore 17.30 allo 0800 88 11 88* (numero gratuito).
credit-suisse.com/directbusiness
*Le conversazioni telefoniche possono essere registrate

Conti e documenti elettronici
Trasparenza a colpo d’occhio

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 vin-
colanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Esse sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o società collegate 
(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 copie delle medesime possono essere inviate, introdotte o 
distribuite negli Stati Uniti o ad alcuna 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 © 2017 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com
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https://www.credit-suisse.com/microsites/directbusiness/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/en/unternehmen/kmugrossunternehmen/online_and_mobile/online_mobile_channels.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

