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Aspetti generali
Dove posso trovare maggiori 
informazioni su my Solutions  
e i relativi prodotti?

Può trovare tutte le informazioni 
pertinenti, quali una guida utente, 
gamma di prodotti offerti e relativi link al 
sito  
www.credit-suisse.com/mysolutions.

Chi può utilizzare my Solutions?

Il portale, a cui possono accedere 
banche, gestori patrimoniali esterni 
(External Asset Manager, EAM), clienti 
commerciali e istituzionali nonché la 
clientela privata consente agli utenti di 
valutare e registrare azioni, divise (FX) 
e prodotti strutturati su materie prime 
nonché investimenti in doppia valuta, 
strumenti a pronti su divise (FX Spot), 
prodotti di flusso su divise (FX Flow) 
e prodotti standard su metalli preziosi.

È possibile consegnare o trasferire
titoli a un’altra banca?

Sì, è possibile. Ogni prodotto strutturato 
ottiene un numero di valore/ISIN SSN 
ufficiale di SIX Telekurs che permette 
di consegnare e trasferire il prodotto 
cartolarizzato a qualsiasi altra banca. 
Potrebbero essere applicati costi 
aggiuntivi. Le strutture OTC non 
possono essere consegnate e/o 
trasferite. 

Quando è disponibile la piattafor-
ma? Quali sono gli orari di negozia-
zione?

Gamma di prodotti su azioni
• Orari di negoziazione generali per 

i prodotti strutturati su azioni:  
dalle ore 9.15 alle ore 18.00 CET

• Prodotti su azioni europee:  
dalle ore 9.15 alle ore 17.20 CET

• ADR e GDR negoziati presso la 
London Stock Exchange:  
dalle ore 9.15 alle ore 16.15 CET

• Prodotti su azioni USA, ADR e ETF: 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 CET

• Prodotti basati su indici:  
dalle ore 9.15 alle ore 18.00 CET

• Al di fuori degli orari di negoziazione 
sono disponibili corsi indicativi

Gamma di prodotti derivati su  
divise/metalli preziosi
• Orari di negoziazione generali:  

dalle ore 7.30 alle ore 18.00 CET
• Al di fuori degli orari di negoziazione 

sono disponibili corsi indicativi

Gamma di prodotti di flusso su divise/
metalli preziosi
• Strumenti a pronti, forward, swap, 

ordini con limite di prezzo:  
dalle ore 07.00 alle ore 22.00 CET

• Accesso alla negoziazione 24 ore su 
24 solo su richiesta

Gamma di materie prime
• Prodotti su materie prime:  

dalle ore 9.15 alle ore 18.00 CET
• Al di fuori degli orari di negoziazione 

sono disponibili corsi indicativi  

Pricing
Quali sono i sottostanti disponibili?

• La piattaforma consente agli utenti di 
acquistare prodotti strutturati su azioni 
in oltre 500 azioni e indici che possono 
essere negoziati in USD, EUR e CHF.

• Per quanto riguarda le divise e i metalli 
preziosi, possono essere negoziati oltre 
200 cross valutari, compresi 4 
sottostanti in metalli preziosi.

A quanto ammonta l’investimento 
minimo?

Prodotti strutturati su azioni
• Da CHF 20 000 o controvalore

Prodotti standard su divise 
• Strumenti a pronti, outright, swap su 

divise: nessun importo minimo
• Ordine con limite di prezzo da  

CHF 250 000 o controvalore 

Strategie di copertura e strategie 
di outperformance
• Da CHF 25 000 per investimenti in 

doppia valuta/FINER e opzioni 
standard

• Altri prodotti da CHF 250 000 
o controvalore

Prodotti standard su metalli preziosi
• Strumenti spot, outright, swap su 

metalli preziosi: nessun importo 
minimo

• Ordine con limite di prezzo da  
CHF 250 000 o controvalore

Prodotti strutturati su materie prime
• Da CHF 25 000 o controvalore

Qual è la durata minima/massima?

• Per i prodotti su azioni e materie 
prime sono disponibili durate da 3 mesi 
a 5 anni

• Per i prodotti strutturati su divise e 
metalli preziosi sono disponibili durate 
da 7 giorni a 1 anno

Perché il pulsante «Book» è disatti-
vato?

Il pulsante «Book» si attiva solo quando 
sono state inserite tutte le informazioni 
necessarie e tutte le formalità sono state 
espletate.

È disponibile una documentazione 
di prodotto indicativa e/o definitiva? 
In quali lingue?

Sì, a seconda della tipologia di prodotto 
è disponibile una documentazione di 
prodotto per quanto riguarda le condizio-
ni indicative e definitive. Le lingue al 
momento disponibili sono l’inglese, 
il tedesco, il francese e l’italiano e per 
alcuni prodotti anche lo spagnolo, il 
russo e il cinese. Per i prodotti strutturati 
sono disponibili term sheet/flash 
indicativi e definitivi. Per altre tipologie di 
prodotti (p. es. FINER/investimenti in 
doppia valuta/altri prodotti OTC) la 
documentazione potrebbe essere 
diversa.
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Chi posso contattare se necessito 
di assistenza a riguardo di un errore 
che mi viene segnalato durante la 
procedura di pricing?

Se riceve un messaggio di errore o ha 
bisogno di assistenza, voglia contattare 
la hotline my Solutions al numero 
+41 (0)800 808 670*  
o tramite e-mail all’indirizzo  
info.mysolutions@credit-suisse.com 

Registrazione
Posso inserire una negoziazione 
multi-account? 

Sì, my Solutions supporta la registrazione 
multi-account (block trade) per un 
prodotto.

Devo indicare un conto specifico per 
la registrazione?

• Per i prodotti su azioni, l’indicazione 
del conto è facoltativa, ossia si 
applicano le istruzioni standard di 
regolamento se non è selezionato 
alcun conto specifico.

Nel caso di un FINER, è possibile 
selezionare un conto dopo aver immesso 
il numero di identificazione del cliente. 
Voglia notare che il conto indicato verrà 
registrato e vi sarà una conversione se 
la moneta di conto del prodotto non 
corrisponde a quella d’investimento.

Come posso verificare se la transa-
zione è stata registrata con succes-
so?

Il portale conferma se la negoziazione 
è stata eseguita con successo o meno. 
Un segno di spunta verde sul lato sinistro 
dello schermo indica l’avvenuta esecu-
zione di una negoziazione.

Devo chiudere il portale my Solu-
tions in caso di un messaggio 
di errore durante la procedura 
di registrazione?

No, non chiuda il portale in caso di 
errore durante la procedura di registra-
zione, ma telefoni alla hotline my 
Solutions.

Ricerca
Come posso cercare specifiche 
transazioni? 

Può visualizzare le sue negoziazioni 
facendo clic sul pulsante «My Deals 
Today» nella schermata iniziale. In 
alternativa, può consultare la negoziazio-
ne nel deal blotter.

Come posso cercare le scadenze 
odierne?

Può visualizzare le sue scadenze facendo 
clic sul pulsante «My Expiries Today» 
nella schermata iniziale.

Accesso
Quali sono i requisiti tecnici per 
l’utilizzo di my Solutions? 
 
La piattaforma è basata sulla tecnologia 
Microsoft Silverlight. Silverlight è 
preinstallato sui PC Windows. Quale 
parte della fase di onboarding verifichia-
mo se il suo sistema dispone dei requisiti 
tecnici necessari per l’utilizzo della 
piattaforma. Per ulteriori informazioni 
sull’installazione di Silverlight consultare 
le istruzioni dettagliate sul sito web di 
Microsoft.

Contatto
In caso di domande su my Solutions 
voglia contattare la hotline my Solutions 
al numero 
+41 (0)800 808 670*  
o scriverci all’indirizzo  
info.mysolutions@credit-suisse.com

*  Le conversazioni telefoniche possono essere registra-
te. Effettuando una chiamata, acconsentite a questa 
prassi commerciale.
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