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Gestione dei crediti in essere
Online Credit è il nuovo accesso digitale al vostro portafoglio di 
prestiti presso Credit Suisse. Integrato nel servizio di online 
banking, Online Credit vi offre una panoramica del vostro plafond 
creditizio nonché dettagli sui singoli prodotti di credito, come 
limiti, utilizzo o tassi d’interesse.
Potete inoltre gestire i vostri documenti relativi al credito, come 
p. es. la documentazione di bilancio o i crediti contratti presso 
terzi, disponendo dunque di una panoramica di tutte le attività di 
credito attraverso un unico punto centrale.

Richiesta di crediti online
Oltre alla gestione dei crediti è possibile anche presentare una 
richiesta di credito online e inviare i documenti necessari (p. es. le 
chiusure di esercizio) in tutta semplicità tramite Online Credit. Se 
tutti i documenti necessari sono stati presentati, potrete ottenere 
una decisione finale sul credito entro 48 ore. 

In particolare per i crediti d’esercizio fino a CHF 500 000 è inoltre 
disponibile una verifica in tempo reale con indicazione dell’importo 
massimo del credito. A tal fine occorre inserire un massimo di 
otto cifre finanziarie chiave dal vostro bilancio e conto economico.

Credit Suisse Direct.
Online Credit in sintesi.

I vostri vantaggi
 ȷ Panoramica pratica di tutti i vostri plafond e prodotti creditizi

 ȷ Semplice analisi della vostra esposizione creditizia verso terzi

 ȷ Onere amministrativo ridotto grazie all’ottimizzazione del 
processo di richiesta di credito

 ȷ Simulazioni di credito e decisioni sul credito in tempo reale

 ȷ Facile gestione dei vostri documenti relativi al credito

 ȷ Accesso al vostro portafoglio di prestiti 24 ore su 24

I vostri interlocutori
Per informazioni dettagliate, contattate il vostro specialista crediti.
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito:
credit-suisse.com/direct

https://www.credit-suisse.com/microsites/csdirect/it.html#clienti-aziendali-istituzionali


2/2

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

S
M

M
I 1

 
 C

13
13

  
05

.2
01

9Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considera-
zione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridi-
camente 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. 
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

