Multibanking
La vostra soluzione per un cash management con più relazioni bancarie
Informazioni essenziali in breve
Il controllo e la pianificazione della liquidità sono di fondamentale
importanza per ogni azienda.
A fronte della sempre maggiore complessità e del crescente
networking della vostra azienda, diventa sempre più difficile
mantenere una panoramica della liquidità. Se avete ripartito le
vostre posizioni cash in più istituti bancari in Svizzera, all‘estero e
in monete diverse, è necessario un notevole impegno per
mantenere la visione d‘insieme della liquidità e gestire gli averi in
modo ottimale.
La funzione Multibanking in Credit Suisse Direct vi consente di
visualizzare immediatamente una panoramica trasparente della
liquidità sui vostri conti Credit Suisse e presso banche terze.
Le vostre esigenze
Trasparenza: siete titolari di più relazioni bancarie e
desiderate disporre di una panoramica della liquidità in qualsiasi
momento e in tutta semplicità
ȷȷ Efficienza: volete effettuare un solo login per accedere a tutte
le vostre relazioni bancarie e a tutte le registrazioni di conto
ȷȷ

I vostri vantaggi
Con un solo login, avete una panoramica semplificata dei saldi
e delle registrazioni di conto presso Credit Suisse e banche
terze
ȷȷ Aggregazione dei dati Multibanking semplificata e conveniente
ȷȷ Apertura online e gestione autonoma dei vostri conti presso
banche terze
ȷȷ Opzioni di visualizzazione flessibili

La nostra offerta
Credit Suisse offre i seguenti pacchetti:
Business

Fino a 3 banche in Svizzera/Liechten- CHF 0 al mese1
stein

Professional

Fino a 10 banche in tutto il mondo

CHF 25 al mese1

Expert

Fino a 20 banche in tutto il mondo

CHF 45 al mese1

ȷȷ

Presupposti per Multibanking
Almeno un conto presso Credit Suisse con accesso all’online
banking
ȷȷ Diritti di firma (per richiedere l‘accesso online a conti esterni)
ȷȷ

Altre offerte
Soluzioni su misura per più di 20 relazioni bancarie incluso cash
transfer tramite ARS/EFT 2
I vostri interlocutori
Contattate il nostro Electronic Banking Desk per il supporto e la
consulenza personale dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle
ore 17.30 allo 0800 88 11 88 3 (numero gratuito)
credit-suisse.com/direct

1 Escl. IVA. Il pricing non comprende i costi di banche terze, ad es. commissioni SWIFT
2 Prodotti di Fides Treasury Services AG
3 Le conversazioni telefoniche possono essere registrate
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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, 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 delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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