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La nuova piattaforma my Solutions è basata sulla tecnologia 
Microsoft Silverlight. Silverlight è già preinstallato sui PC Windows. 
Per ulteriori informazioni sull’installazione di Silverlight consultare le 
istruzioni dettagliate sul sito web di Microsoft (www.microsoft. com/
getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx).

Login
Indirizzo my Solutions  
www.credit-suisse.com/mysolutions

Link di login 
Sulla destra troverete i link per 
accedere al tool. Selezionando il link 
desiderato, si aprirà una schermata 
con la pagina per il login.

Guida introduttiva

Credenziali di sicurezza 
Immettere il nome utente e la 
password. In una seconda fase, 
immettere il codice SecurID del 
token di sicurezza.
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Pagina iniziale
Offerta di prodotti 
Dopo aver effettuato correttamente 
il login, si accede alla home page 
di my Solutions in cui è visualizzata 
l’offerta di prodotti relativa alla propria 
relazione.

Gestione dei riquadri prodotti
È possibile aggiungere o eliminare 
i riquadri prodotti visualizzati sulla 
propria home page in qualsiasi 
momento. Rimuovere direttamente 
le app facendo clic con il tasto destro 
del mouse sul titolo desiderato e 
selezionare la casella di chiusura in 
alto a destra. In alternativa, è possibile 
gestire i riquadri anche tramite l’App 
Store.

Performance tracking e assistenza 
Utilizzare la funzione «Deal Blotter 
and Search» per tenere traccia del 
proprio certificato di performance. 
In caso di dubbi tecnici o relativi 
al funzionamento, fare riferimento 
al riquadro «Support» dove sono 
riportate le informazioni di contatto 
e gl orari di servizio della nostra hotline 
di assistenza professionale.
 
Modificare la visualizzazione 
e ripristinare le impostazioni 
di default 
È possibile passare dalla visualizzazione 
a riquadri della home page a quella 
a elenco e ripristinare il layout di 
default in qualsiasi momento tramite la 
funzione reset.
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CREDIT SUISSE AG 
Sales and Trading Services
Uetlibergstrasse 231
8070 Zurigo
credit-suisse.com
credit-suisse.com/mysolutions

Hotline my Solutions

Internet: www.credit-suisse.com/mysolutions
Assistenza via e-mail: info.mysolutions@credit-suisse.com
Assistenza telefonica: +41 (0)800 808 670*
Orari di servizio: 07.00-22.00 CET

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

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. Il presente documento è stato 
redatto da Credit Suisse AG e/o società collegate (denominati di seguito «CS») con la massima attenzione e secondo 
scienza e coscienza. Tuttavia, CS non fornisce alcuna garanzia in merito al suo contenuto e alla sua completezza e declina 
ogni responsabilità per eventuali perdite correlate all’uso di queste informazioni. Le opinioni espresse nel presente docu-
mento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo 
indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il presente documento viene fornito per finalità puramente informative 
ed è a uso esclusivo del destinatario. Esso non costituisce una offerta o una raccomandazione per l’acquisto o la vendita 
di strumenti finanziari o servizi bancari e non esonera il destinatario dall’esercizio del proprio giudizio personale. In partico-
lare, si raccomanda al destinatario di verificare che le informazioni fornite siano in linea con la propria situazione personale 
sul piano delle possibili conseguenze legali, normative, fiscali o di altro tipo, se necessario ricorrendo all’ausilio di una 
consulenza professionale specifica. Questo documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza 
l’autorizzazione scritta di CS. Si precisa espressamente che esso non è destinato alle persone che, in ragione della loro 
nazionalità o del loro luogo di domicilio, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Né il 
presente documento né copie del medesimo possono essere inviati, introdotti o distribuiti negli Stati Uniti o ad alcuna US 
Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 e successive modifiche).
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati.

http://www.credit-suisse.com

