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Le principali informazioni a colpo d’occhio
Direct Business è la nuova soluzione di online banking di Credit 
Suisse destinata alla clientela commerciale. È stata concepita 
per offrirvi un’eccellente esperienza con i servizi digitali. Tutte 
le navigazioni e i processi degli utenti sono stati sottoposti 
a revisione e ottimizzazione e sono ora più rapidi, semplici e 
trasparenti.

Il nuovo concetto di widget vi consente di configurare la vostra 
pagina iniziale, in modo da concentrarvi su ciò che è più 
importante per voi. Una nuova, unica funzionalità vi permette di 
integrare dati relativi a conti di altre banche e offerte e contratti 
di leasing in modo immediato senza supporti cartacei.

Direct Business si basa sulla struttura esistente di online 
banking, che garantisce l’affidabilità che i clienti si aspettano 
da Credit Suisse. Ma offre funzionalità migliorate. Gli utenti 
possono visualizzare le attività e ricevere notifiche di eventi 
attivati. I flussi di pagamenti sia singoli sia basati su file sono 
più semplici ed efficienti. Gli utenti possono impostare i diritti di 
accesso per altri utenti online.

I vostri vantaggi
•    Esperienza utente di online banking completamente nuova e 

migliorata
•    Procedure di pagamento semplificate
•    Integrazione multibanking di conti di terzi
•    Richieste e autorizzazioni di leasing immediate
•    Amministrazione autonoma di tutti i diritti utente per i vostri 

collaboratori

Presupposti per Direct Business
•   Durante il periodo di migrazione dovete risultare 

contrassegnati per l’utilizzo di Direct Business
•   Dovete utilizzare il nuovo processo di autenticazione di  

Credit Suisse SecureSign

I vostri interlocutori
Il vostro consulente sarà lieto di fornirvi informazioni dettagliate.

Maggiori informazioni sono inoltre disponibili su Internet all sito:
Canali online e mobile di Credit Suisse

Direct Business
Continuità e innovazione

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. Esse sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o società collegate (denomi-
nati 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.
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/online-mobile-channels.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/kmugrossunternehmen/online_and_mobile/online_mobile_channels.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

