Credit Suisse Direct.
Online Credit in breve.

Gestire i crediti in essere
Online Credit è il nuovo canale digitale che vi offre un quadro
generale di tutte le vostre linee e prodotti di credito.
Sulla nostra landing page Credit Suisse Direct è disponibile
l’opzione di aggiunta di un widget dei finanziamenti. Il widget
offre l’illustrazione grafica della ripartizione delle vostre linee di
credito.
La panoramica sui crediti vi permette di accedere ai dettagli di
ciascuna linea e di ogni prodotto, compresi limite, utilizzo attuale
e singoli tassi d’interesse. Dalla nostra panoramica potete inoltre
gestire i vostri documenti relativi ai crediti così come la vostra
esposizione creditizia verso terzi e quindi coordinare tutte le
attività creditizie da un’unica postazione.
Richiedere un nuovo credito
Se necessitate di un nuovo credito, potete avviare una richiesta
online. Siamo in grado di offrirvi una simulazione in tempo reale
che indica se potete ricevere il credito e il suo importo massimo.
Se desiderate procedere con la domanda, vi chiediamo di
presentare i vostri rapporti annuali degli ultimi tre anni, che
costituiscono la base per la valutazione del credito. Dopo
l’approvazione, vi viene inviato il contratto da firmare e viene
aperta la linea di credito.

I vostri vantaggi
Monitoraggio agevole delle vostre linee e prodotti di credito

ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ

Analisi semplice dell’esposizione creditizia verso terze parti
Onere amministrativo ridotto grazie all’ottimizzazione del
processo di domanda di credito

ȷȷ

Simulazioni e decisioni sul credito in tempo reale

ȷȷ

Gestione semplice dei documenti relativi ai crediti

ȷȷ

Accesso 24/7 al portafoglio crediti

Contatti
Il vostro specialista crediti sarà lieto di fornirvi informazioni
dettagliate.
Per ulteriori informazioni visitate la pagina:
credit-suisse.com/direct
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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 di una ricerca obiettiva o 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. 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.
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