Multibanking
La vostra soluzione per la gestione della liquidità con più relazioni
bancarie
I vostri vantaggi
•	 Piattaforma

integrata online e Multibanking
di dati Multibanking economica e semplificata
utilizzando SWIFT, EBICS e Intersys
•	Onboarding online e gestione autonoma dei conti bancari di
terzi
•	Un solo login per una panoramica della liquidità di tutte le
relazioni bancarie, Credit Suisse incluso
•	 Accesso costante alla vostra panoramica Multibanking
•	 Opzioni di visualizzazione flessibili
•	Aggregazione

Presupposti per il Multibanking
•	 Accesso

a Online Banking di Credit Suisse
un conto presso Credit Suisse
•	 Diritti di firma (per l’onboarding online di conti bancari di terzi)
•	 Almeno

La nostra offerta
Le principali informazioni a colpo d’occhio
Il controllo e la pianificazione della liquidità sono essenziali per
qualsiasi attività.

•	Credit

Suisse offre i seguenti pacchetti

Business

Fino a 5 banche in Svizzera

Professional Fino a 10 banche in tutto il mondo

Tuttavia, a fronte della sempre maggiore complessità e del
crescente networking della vostra azienda, avere sempre
una visione d’insieme della liquidità può risultare difficile. Se
la vostra liquidità è ripartita in diversi conti presso banche
differenti in più valute in Svizzera e all’estero, è necessario
un notevole impegno per ottenere la panoramica desiderata
dell’evoluzione della liquidità e garantire che il patrimonio sia
allocato nel miglior modo possibile.
La funzione Multibanking vi consente di gestire la liquidità in
modo affidabile ed efficiente tenendo conto di tutte le vostre
relazioni bancarie.

Expert

Fino a 20 banche in tutto il mondo

CHF 35 al mese
CHF 75 al mese
CHF 145 al mese

*Soluzioni su misura per più di 20 relazioni bancarie
*Il pricing non comprende i costi bancari di terzi, p. es. SWIFT

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

Le vostre esigenze
•	Trasparenza:

avete diverse relazioni bancarie e desiderate
una trasparenza della liquidità a colpo d’occhio.
•	 Efficienza: desiderate poter effettuare un solo login per
accedere a tutti i dati e a tutte le informazioni del vostro
conto bancario, con una sincronizzazione costante tra la
postazione di lavoro e i dispositivi mobili senza doverli prima
trasferire in formato Excel.
•	Mobilità: volete avere sempre accesso a tutti i saldi in cassa
e a tutte le posizioni di liquidità, ovunque vi troviate.
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