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1  Sono obbligatori il contratto Self Administration per la nomina di amministratori e il contratto per il primo utente.

 ȷ Ordinazione di una nuova password

 ȷ Sostituzione del terzo elemento di sicurezza

 ȷ Modifica dell’indirizzo di spedizione per le password dell’Online 
Banking e consegna del terzo elemento di sicurezza 

Le vostre esigenze
 ȷ Desiderate gestire autonomamente online i vostri utenti.

 ȷ Apprezzate la trasparenza e la schematicità delle informazioni.

 ȷ Desiderate che le modifiche degli utenti abbiano effetto 
immediato.

 ȷ Preferite assegnare in modo indipendente i diritti utente relativi 
al diritto di firma presso la banca. 

I vostri vantaggi
 ȷ Gestione autonoma dei diritti utente sui conti dell’azienda 

senza ulteriori formalità1

 ȷ Panoramica in tempo reale di tutti i diritti utente attuali

 ȷ Registrazione e approvazione separate delle modifiche da 
parte di amministratori designati

 ȷ Validità operativa immediata per tutti i diritti utente assegnati, 
cancellati o bloccati online 

Presupposti per un account online
 ȷ Amministratori domiciliati al di fuori degli USA

 ȷ Modulo di richiesta Self Administration firmato

 ȷ Modulo di richiesta firmato del primo utente in assoluto 
dell’Online Banking

Gestione dei diritti utente per l’Online 
Banking

Le principali informazioni a colpo d’occhio
Il servizio online semplice e pratico di Credit Suisse (Svizzera) SA 
che permette alla clientela commerciale di gestire autonoma-
mente i propri diritti utente. 

Gestione diritti utente
 ȷ Panoramica online di tutti i diritti utente attuali

 ȷ Creazione di nuovi utenti1

 ȷ Copia dei diritti di utenti esistenti su utenti nuovi

 ȷ Copia dei diritti di utenti esistenti su altri utenti esistenti

 ȷ Gestione individuale di diritti utente

 ȷ Cancellazione e riattivazione di diritti utente

 ȷ Blocco e sblocco di diritti utente 

Gestione dell’autenticazione utente
 ȷ Sblocco dei diritti utente

 ȷ Estensione della validità delle password scadute per ulteriori  
30 giorni

Self Administration  
per le imprese  
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

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 responsa-
bilità 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 © 2023 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

I vostri interlocutori
Contattate il nostro Electronic Banking Desk per il supporto e la 
consulenza personale allo 0800 88 11 88* (numero gratuito).

Per ulteriori informazioni visitate la pagina:
credit-suisse.com/direct

*  Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere 
registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.

Fonte: Credit Suisse, se non altrimenti indicato.
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Tipi di amministratori 

Autorizzazioni  
dell’amministratore

Tipi di amministratori

Supporter Master

Inserire diritti utente Si Si

Approvare diritti utente No Collettivi o individuali

Cancellare diritti utente Si Si

Sbloccare/richiedere  
nuovamente informazioni  
di sicurezza Si Si

Modificare indirizzo 
di spedizione dell’utente Si Si

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

