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Software
Panoramica delle soluzioni di diversi
provider di software
Le soluzioni software per la gestione finanziaria e il cash management elencate in questo opuscolo vi consentono di scambiare con Credit Suisse file per il traffico dei pagamenti. Le
funzioni offerte si distinguono in base al canale e al software
finanziario (fonte: dati del produttore del software). Gli ordini di
pagamento per QR-fatture sono possibili, se non diversamente.

Classificazione dei software
Per una migliore visione d’insieme, abbiamo suddiviso le soluzioni software in cinque categorie in base alla loro funzionalità.
Business software e sistemi ERP
Software aziendali commerciali, spesso basati su un sistema
modulare che oltre al traffico dei pagamenti e al cash management
comprendono funzioni quali ad esempio la contabilità finanziaria, la
gestione degli ordini, la fatturazione e la liquidazione. Esempi di
funzionalità addizionali: gestione degli ordini e delle scorte, campagne di marketing e salari. I sistemi ERP possono comprendere
anche produzione, supply chain, gestione di progetti, ecc.
Altri moduli commerciali o ERP
Contabilità finanziaria
Debitori

Pagamenti

Creditors

Comunicazione

Software di treasury
Soluzione software per la gestione della liquidità. Oltre al normale
traffico dei pagamenti, il software comprende svariate altre funzioni.
Moduli di treasury

Pagamenti
Comunicazione

Soluzioni di comunicazione integrate per il traffico de
pagamenti
Soluzione software per l’integrazione in un sistema esistente del
cliente. Il software di integrazione provvede alla comunicazione
con Credit Suisse ed effettua tutte le conversioni necessarie per
poter scambiare almeno un formato utile (p.es. pain.001 e
pain.002) tra la soluzione clientela esistente e Credit Suisse.

Software di comunicazione per il traffico dei pagamenti
Soluzioni software con cui potete allestire, rettificare, autorizzare
e trasmettere automaticamente i pagamenti a Credit Suisse per
l’esecuzione.
Comunicazione

Pagamenti
Comunicazione

Soluzioni speciali
Soluzioni software per determinate mansioni aziendali, ad es. salari
o archiviazione, inclusi anche i documenti e i giustificativi bancari
elettronici distribuiti da Credit Suisse. È obbligatorio prevedere una
delle due funzioni, pagamenti o comunicazione.

SPSurezza globale
Proteggete anche voi i vostri sistemi dall’accesso non autorizzato
di terzi. La SPSurezza dei vostri dati ci sta a cuore. Per questo
proteggiamo con le tecnologie più avanzate e sistemi di SPSurezza
multilivello la procedura di login ai sistemi, la trasmissione dei dati
e la loro elaborazione interna. I vostri dati sono così protetti in ogni
momento da accessi non autorizzati.

Compito individuale

Pagamenti
Comunicazione
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Interfacce
Gamma di funzioni delle nostre
interfacce
I produttori di software con funzionalità comunicative (interfaccia
con Credit Suisse) sono software partner privilegiati.

Tali soluzioni vi consentono di effettuare in modo efficiente,
economico e rapido le vostre operazioni di pagamento presso
Credit Suisse attraverso le interfacce di bLink, Credit Suisse
Direct, Direct Link, Direct Exchange e SWIFT. I vostri file
vengono inviati dal software direttamente a Credit Suisse oppure
Credit Suisse provvede a richiederli.

bLink

Credit
Suisse
Direct

Direct
Link

Direct
SWIFT
Exchange FileAct

SWIFT
FIN

√

√

√

√

Aspetti generali
Sistemi
operativi

Win

Il software gira su determinati sistemi Microsoft Windows

√

Mac

Il software gira su determinati sistemi Apple macOS

√

√

√

√

√

Linux

Il software gira su determinati sistemi Linux

√

√

√

√

√

Web

Soluzione indipendente dal sistema operativo tramite
determinati web browser

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Formati ISO 20022 XML
Standards SPS
CGI (senza
pain.008)
pain.001

Swiss Payment Standards
Common Global Implementation, con tipologie svizzere,
ad es. QR-fattura

Normale

Ordine di pagamento

√

√

√

√

√

Salario

Ordine di pagamento con controllo camt corretto per
pagamenti confidenziali

√

√

√

√

√

Espresso

Ordine di pagamento per accettazione ritardata

√

√

√

√

√

pain.008

Ordine d’incasso SEPA

pain.002

Conferma di trasferimento per pain.001, pain.008 e LSV

camt.052

Movimento

Movimenti di conto e avviso di saldo infragiornalieri

Saldo

Avviso di saldo infragiornaliero

camt.053

Senza dettagli

Estratto conto senza ripartizione registrazione globale

Con dettagli

Estratto conto con ripartizione registrazione globale

LSV+/BDD
QR

camt.054

√

1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ripartizione accredito globale LSV+/BDD

√

√

√

√

Riparatizione accredito globale QR-fattura

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2

√

Formati tradizionali
LSV+/BDD TA875

Ordine d’incasso

LSV+/BDD V11

Ripartizione accredito globale LSV+/BDD

MT101

Versamento unico in formato SWIFT

MT940

Estratto conto fine giorno in formato SWIFT

MT942

Estratto conto intraday in formato SWIFT

Documenti elettronici

Documenti e giustificativi bancari in formato PDF

1 Solo pain.001

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2 Disponibile solamente con ripartizione addebito globale o in aggiunta con ripartizione accredito globale

Tutti i dati possono essere soggetti a modifiche. Gli orari limite per l’accettazione dipendono dalla valuta.
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Interfacce
Tutte le soluzioni per un traffico dei
pagamenti efficiente
Interfacce
L’interfaccia centrale per le soluzioni cloud delle banche
svizzere: bLink
Per lo scambio di dati della vostra soluzione Third-Party-Cloud
con molte banche svizzere attraverso un’interfaccia centrale della
SIX. La gestione degli utenti per la trasmissione automatica può
avvenire tramite la soluzione cloud oppure Credit Suisse, mentre
la gestione degli utenti per l’autorizzazione necessaria in Online
Banking viene impartita da Credit Suisse.
L’interfaccia diretta per software senza gestione utenti
propria: Credit Suisse Direct Service Interface DXI
Credit Suisse Direct possiede una propria interfaccia che vi
consente di inviare ordini di pagamento e ricevere informazioni
sul conto senza uscire dal vostro software. La gestione degli
utent avviene presso Credit Suisse.
credit-suisse.com/direct
L’interfaccia diretta tra il vostro software finanziario
multi-banking e Credit Suisse: Direct Link
Direct Link è la nostra interfaccia standard globale per il traffico
dei pagamenti automatizzato con il standard di comunicazione
EBICS. La gestione degli utenti avviene tramite il vostro software.
credit-suisse.com/directlink
La soluzione per esigenze più complesse:
Direct Exchange
Direct Exchange è l’interfaccia dati flessibile di Credit Suisse per
le aziende che utilizzano un software Enterprise Resource
Planning (ERP, ad es. SAP). Vi consente di gestire il traffico dei
pagamenti e il cash management direttamente dalle vostre
applicazioni. Il collegamento a Direct Exchange avviene tramite
soluzioni di comunicazione standard come ad esempio SFTP.
La gestione degli utenti avviene tramite il vostro software.
credit-suisse.com/directexchange

Comunicazione standardizzata in tutto il mondo: SWIFT
Lo scambio di dati con Credit Suisse può essere realizzato anche
direttamente attraverso messaggi standardizzati nella rete
SWIFT. Trovate ulteriori informazioni sulla nostra offerta nell’opuscolo «Traffico dei pagamenti per le aziende».
GUI
La vostra banca su Internet: Credit Suisse Direct
Online Banking
Credit Suisse Direct è la soluzione online banking di Credit
Suisse. Utilizzando il vostro web browser potete collegarvi con il
nostro istituto e gestire il vostro traffico dei pagamenti ogni
qualvolta lo desideriate. Credit Suisse Direct offre inoltre un
accesso online semplice e affidabile a tutti i vostri conti e dati
finanziari 24 ore su 24. Siete voi a decidere, in base alle vostre
esigenze, in merito all’assegnazione dei diritti di accesso ai vostri
collaboratori. Con Credit Suisse Direct Online Banking potete
caricare o scaricare manualmente gli stessi formati previsti per
l’interfaccia Credit Suisse Direct Service Interface.
credit-suisse.com/direct
La vostra banca sempre al vostro fianco: Mobile Banking
Con l’app Credit Suisse Private Banking Svizzera per tablet e
smartphone potete effettuare le vostre operazioni bancarie in
qualsiasi momento e ovunque vi troviate. Che si tratti di negoziare titoli, pagare fatture, effettuare trasferimenti da un conto
all’altro, consultare i movimenti della carta di credito o seguire in
tempo reale l’evoluzione del vostro deposito, grazie a questa app
multifunzionale avrete sempre tutto a portata di mano.
Disponibile nell’App Store e in Google Play.

Soluzioni individuali, consulenza competente
Le soluzioni che cercate nell’ambito del traffico dei pagamenti
devono essere specifiche come le esigenze della vostra azienda.
Per questo Credit Suisse vi propone una serie di prodotti
innovativi e consolidati per l’electronic banking che potete
combinare in base alle vostre necessità.
Offrendovi una soluzione personalizzata per il traffico dei pagamenti, siamo certi di rispondere al meglio alle specifiche esigenze
della vostra azienda.

I nostri specialisti dell’Electronic Banking Desk saranno lieti di
affiancarvi nella scelta della soluzione che meglio si addice alla
vostra azienda. Potete contattarci al numero gratuito
0800 88 11 88.
Per ulteriori informazioni sull’electronic banking e altri servizi
bancari potete consultare il sito:
credit-suisse.com/direct
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Abacus Research AG:
Abacus vi/Light/
Enterprise 
Abacus Research AG:
21.AbaNinja 
bexio AG: bexio 

Braso AG: Xpandit 
Crésus – Epsitec SA:
Crésus Gestion PE 
FIDUCIAL WINBIZ SA:
WINBIZ 
FIDUCIAL WINBIZ SA:
WINBIZ CLOUD 

Infoniqa Switzerland:
Infoniqa ONE 50 
Infoniqa Switzerland:
Infoniqa ONE 200 

Infoniqa Switzerland:
Infoniqa ONE Start 

KLARA Business AG:
KLARA 

Business software
e sistemi ERP con
interfacce a Credit Suisse
Software aziendali commerciali, spesso basati su un
sistema modulare che oltre al traffico dei pagamenti e al
cash management comprendono funzioni quali ad esempio
la contabilità finanziaria, la gestione degli ordini, la
fatturazione e la liquidazione. Esempi di funzionalità
addizionali: gestione degli ordini e delle scorte, campagne
di marketing e salari. I sistemi ERP possono comprendere
anche produzione, supply chain, gestione dei progetti, ecc.

myBica: myBica ERP 

Orion EDP SA:
QuickEasy 
pebe AG:
pebeFINANCE 
PROFFIX Software AG:
PROFFIX 

Run my Accounts AG:
Run my Accounts 
SAP (Schweiz) AG:
ERP Financials per
SAP/R3 e S/4HANA
on Premise 

SelectLine Software AG:
SelectLine-Software 

Winoffice AG:
Winoffice Prime 

Le possibili funzioni si differenziano a seconda dell’interfaccia, si veda pagina 4.
Gli upload/i download manuali nell’online banking sono possibili negli stessi formati dell’interfaccia Direct DXI.
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Abraxas JURIS AG:
JURIS 4 
AGIS: OPENService 

BMC Société de
Services: Informatiques
SA Strategic ERP 
BSD Informatik GmbH:
BSD Software 
BusPro AG: BusPro 

Comatic AG: Comatic 7 

corix AG:
corix FLEX 

corix AG:
corix TOGETHER 
deltra Software GmbH:
orgaMAX die
Bürosoftware 
Dynasoft AG: Tosca 

europa3000 AG:
europa3000™ 

Business software
e sistemi ERP senza
interfacce a Credit Suisse
(A–L)

Software aziendali commerciali, spesso basati su un
sistema modulare che oltre al traffico dei pagamenti e al
cash management comprendono funzioni quali ad esempio
la contabilità finanziaria, la gestione degli ordini, la
fatturazione e la liquidazione. Esempi di funzionalità
addizionali: gestione degli ordini e delle scorte, campagne
di marketing e salari. I sistemi ERP possono comprendere
anche produzione, supply chain, gestione dei progetti, ecc.

Geste Informatique SA:
Agora 
HSI SIRIO SA: sirio 

Infor (Schweiz) AG:
Infor M3 on Premise/
Infor M3 Cloud Suite 

Infosystem AG:
Performis 

Le possibili funzioni si differenziano a seconda dell’interfaccia, si veda pagina 4.
Gli upload/i download manuali nell’online banking sono possibili negli stessi formati dell’interfaccia Direct DXI.
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MDSOFT AG:
PHAROS 
Mirus Software AG:
Mirus HR 3.0 
Opale Solutions SA:
Opale bluePearl 

Palik Informatik:
P-Office 
Pinus AG:
Pinus-Software 

Producer di Marco
Falconetti Sagl:
Producer 
Progel SA: Planet 
Progel SA: Planet TS 
Soreco AG: Xpert.Line 

Syscon Systemberatungs
AG: Syscon SBS 

VEMAG Computer AG:
VSoft VFinanz 

Business software
e sistemi ERP senza
interfacce a Credit Suisse
(M–Z)

Software aziendali commerciali, spesso basati su un
sistema modulare che oltre al traffico dei pagamenti e al
cash management comprendono funzioni quali ad esempio
la contabilità finanziaria, la gestione degli ordini, la
fatturazione e la liquidazione. Esempi di funzionalità
addizionali: gestione degli ordini e delle scorte, campagne
di marketing e salari. I sistemi ERP possono comprendere
anche produzione, supply chain, gestione dei progetti, ecc.

W&W Immo Informatik
AG: ImmoTop 
W&W Immo Informatik
AG: ImmoTop2 
W&W Immo Informatik
AG: Rimo R5 

Le possibili funzioni si differenziano a seconda dell’interfaccia, si veda pagina 4.
Gli upload/i download manuali nell’online banking sono possibili negli stessi formati dell’interfaccia Direct DXI.
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AGRO-TWIN AG:
A-TWIN.eBanking 
Business-Logics GmbH:
BL Banking 
CREALOGIX AG
NetBanking+ 
CREALOGIX AG
NovaBusiness 

CREALOGIX AG
PayMaker SIX 
CREALOGIX AG :
PayMaker PRO 

Software di comunicazione per transazioni di
pagamento
Soluzioni software con cui potete allestire, rettificare,
autorizzare e trasmettere automaticamente i pagamenti
a Credit Suisse per l’esecuzione.

ementexx GmbH:
ennoxx.banking 
mammut soft computing
ag: mammut FOX 2.0
enterprise 
mammut soft computing
ag: mammut FOX 2.0
private 
mammut soft computing
ag: mammut LION
access 

mammut soft computing
ag: mammut LION sql 
Quartesoft Sàrl:
MacPay+ 

Le possibili funzioni si differenziano a seconda dell’interfaccia, si veda pagina 4.
Gli upload/i download manuali nell’online banking sono possibili negli stessi formati dell’interfaccia Direct DXI.
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Applic8 SA: HR Payroll 

ComputerWorks AG:
LoopsLohn 
ComputerWorks AG:
LoopsFinanz 

Crésus – Epsitec SA:
Crésus Facturation 
Crésus – Epsitec SA:
Crésus Salaires 
GSInformatique SA:
MyAccessWeb 

PerSal AG: PerSal 

Soluzioni speciali
Soluzioni software per determinate mansioni aziendali,
ad es. salario archiviazione, inclusi anche i documenti e
i giustificativi bancari elettronici distribuiti da Credit Suisse.
È obbligatorio prevedere una delle due funzioni, traffico dei
pagamenti o comunicazione.
Nelle soluzioni per salario può mancare la funzione di
creazione di pain.001 per LSV+/BDD e QR-fatture.

Progel SA: Planet HR 
SCS Software SA:
so.exact 
SCS Software SA:
so.simple 
SwissSalary Ltd.:
SwissSalary 
Topal Solutions AG:
Topal Finanzbuchhaltung 

Le possibili funzioni si differenziano a seconda dell’interfaccia, si veda pagina 4.
Gli upload/i download manuali nell’online banking sono possibili negli stessi formati dell’interfaccia Direct DXI.
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Coupa Software
Inc.: Coupa Treasury 

FIS Global: Integrity
Edition 
KYRIBA:
Kyriba 

Reval Austria GmbH:
Reval 

softcash ag: magnetTM 

Software di treasury
Soluzione software per la gestione della liquidità. Oltre al
normale traffico dei pagamenti, il software comprende
svariate altre funzioni.

Le possibili funzioni si differenziano a seconda dell’interfaccia, si veda pagina 4.
Gli upload/i download manuali nell’online banking sono possibili negli stessi formati dell’interfaccia Direct DXI.
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11/15

mammut soft computing
ag: mammut EAGLE 

PPI Schweiz GmbH:
EBICS-Kernel 
PPI Schweiz GmbH:
TRAVIC-Link 
PPI Schweiz GmbH:
TRAVIC-Port 

Soluzioni di comunica
zione integrate per
transazioni di pagamento
Soluzione software per l’integrazione fluida in un sistema
clientela esistente. Il software di integrazione provvede alla
comunicazione con Credit Suisse ed effettua tutte le
conversioni necessarie per poter scambiare almeno un
formato utile (p.es. pain.001 e pain.002) tra la soluzione
clientela esistente e Credit Suisse.

Le possibili funzioni si differenziano a seconda dell’interfaccia, si veda pagina 4.
Gli upload/i download manuali nell’online banking sono possibili negli stessi formati dell’interfaccia Direct DXI.
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Dati di contatto (A-O)
Provider di software

Indirizzo

E-mail

Sito web

Abacus Research AG

Abacus-Platz 1, 9300 Wittenbach

eb-support@abacus.ch

www.abacus.ch

Abraxas JURIS AG

Wartstrasse 12, 8400 Winterthur

juris@abraxas.ch

www.abraxas.ch/juris

AGIS

Hauptstrasse 39, 9053 Teufen

info@agis.ch

www.agis.ch

AGRO-TWIN AG

Belpstrasse 26, 3007 Bern

agro-twin@agridea.ch

www.agro-twin.ch

Applic8 SA

Av. Reverdil 2, 1260 Nyon

info@applic8.com

www.applic8.com

bexio AG

Alte Jonastr. 24, 8640 Rapperswil

customers@bexio.com

www.bexio.com

BMC Société de Services

En Budron E9, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

sales@bmcssi.ch

www.bmc.ch

Braso AG

Oberdorf 8, 5040 Schöftland

info@braso.ch

www.braso.ch

BSD Informatik GmbH

Limmattalstrasse 206, 8049 Zürich

info@bsd.ch

www.bsd.ch

Business-Logics GmbH

Telleringstraße 11, 40721 Hilden, Germany

info@business-logics.de

www.business-logics.de

BusPro AG

Zürcherstrasse 12, 8401 Winterthur / Fach

buspro@buspro.ch

www.buspro.ch

Comatic AG

Rathausplatz 9, 6210 Sursee

info@comatic.ch

www.comatic.ch

ComputerWorks AG

Florenzstrasse 1e, 4142 Münchenstein

loops@computerworks.ch

www.computerworks.ch

corix AG

Hauptstrasse 24, 4562 Biberist

info@corix.ch

www.corix.ch

Coupa Software Inc.

Tullastrasse 19, 77955, Ettenheim, Germany

support@bellin.com

www.bellin.com

CREALOGIX AG

Maneggstrasse 17, 8041 Zürich

e-payment@crealogix.com

www.crealogix.com

Crésus – Epsitec SA

Rue de Neuchâtel 32, 1400 Yverdon-les-Bains

info@cresus.ch

www.cresus.ch

deltra Software GmbH

Banackerstrasse 22, 4617 Gunzgen

info@deltra.ch

www.deltra.ch

Dynasoft AG

Niklaus-Konrad-Strasse 16, 4500 Solothurn

thomas.huwyler@dynasoft.ch

www.dynasoft.ch

ementexx GmbH

Berner Straße 109, 60437 Frankfurt am Main,
Deutschland

info@ementexx.com

www.ementexx.com

europa3000 AG

Weihermattstrasse 86, 5000 Aarau

info@europa3000.ch

www.europa3000.ch

Fiduciaire Winbiz SA

Rue des Prés de la Scie 7, 1920 Martigny

info@winbiz.ch

www.winbiz.ch

FIS Global

Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zürich

gordon.guelal@fisglobal.com

www.fisglobal.com/integrity

Geste Informatique SA

Av. Cardinal Mermillod 36, 1227 Carouge

mohayon@geste-info.ch

www.geste-info.ch

GSInformatique SA

Rue des Sablières 5, 1242 Satigny

gsinfo@gsinfo.ch

www.gsinformatique.com

H

HSI SIRIO SA

Via Carlo Maderno 42a, 6850 Mendrisio

daniele.locarnini@hsi.ch

www.hsi.ch

I

Infoniqa Switzerland

Platz 10, 6039 Root D4

kontakt@infoniqa.com

www.infoniqa.com

Infor (Schweiz) AG

Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen

kontakt@infor.com

www.infor.com

Infosystem AG

Bronschoferstrasse 31, 9500 Will

info@infosystem.ch

www.infosystem.ch

KLARA Business AG

Schlössli Schönegg, 6003 Luzern

klara@klara.ch

www.klara.ch

KYRIBA

247 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud, France

infofrance@kyriba.com

www.kyriba.com

mammut soft computing ag

Lerchenweg 13, 5036 Oberentfelden

info@mammut-soft.ch

www.mammut-soft.ch

MDSOFT AG

Industriestrasse 4, 7208 Malans

info@mdsoft.ch

www.mdsoft.ch

Mirus Software AG

Tobelmühlestrasse 11, 7270 Davos Platz

info@mirus.ch

www.mirus.ch

myBica AG

Neuenhoferstrasse 101, 5400 Baden

info@mybica.ch

www.mybica.ch

Orion EDP SA

Via Industrie, 6814 Lamone

ftaiana@orionedp.com

www.orionedp.com

Opale Solutions SA

Chemin Frank-Thomas 54, 1223 Cologny

info@opale-solutions.ch

www.opale-solutions.ch

A

B

C

D

E

F

G

K

M

O
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Dati di contatto (P-Z)
Provider di software

Indirizzo

E-mail

Sito web

Palik Informatik

Bernstrasse 32, 3280 Murten

info@palik.ch

www.palik.ch

pebe AG

Messenriet 16, 8500 Frauenfeld

patrick.rueegg@pebe.ch

www.pebe.ch

PerSal AG

Kreuzstrasse 34, 6010 Kriens

info@persal.ch

www.persal.ch

Pinus AG

Dorfstrasse 48, 8542 Wiesendangen

info@pinus.ch

www. pinus.ch

PPI Schweiz GmbH

Weberstrasse 9, 8004 Zürich

info@ppi-schweiz.ch

www.ppi-schweiz.ch

Producer di Marco Falconetti Sagl

Via Cantonale 3 C/O STUDIO SR Sagl, 6900 Lugano

marco@falconetti.ch

www.falconetti.ch

PROFFIX Software AG

Bahnhofstrasse 17a, 7323 Wangs

info@proffix.net

www.proffix.net

Progel SA

via Cantonale 35a, 6928 Manno

info@progel.ch

www.progel.ch/web/prodotti

Q

Quartesoft Sàrl

Rue de la Plaine 5, 1400 Yverdon-les-Bains

sales@quartesoft.ch

www.macpay.swiss

R

Reval Austria GmbH

Arche Noah 11, 8020 Graz, Austria

sales@reval.com

www.reval.com

Run my Accounts AG

Grundstrasse 16b, 8712 Stäfa

welcome@runmyaccounts.com www.runmyaccounts.ch

SAP (Schweiz) AG

Althardstrasse 80, 8105 Regensdorf

-

www.sap.com/swiss

SCS Software SA

Ca’ Iberica, 6921 Vico Morcote

info@scs-software.ch

www.scs-software.ch

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15, 9016 St. Gallen

info@selectline.ch

www.selectline.ch

softcash ag

Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi

support@softcash.ch

www.softcash.ch

Soreco AG

Ringstrasse 7, 8603 Schwerzenbach

wwyss@soreco.ch

www.soreco.ch

Syscon Systemberatungs AG

Hardturmstrasse 269, 8005 Zürich

info@syscon.ch

www.syscon.ch

SwissSalary Ltd.

Füllerichstrasse 34, 3073 Gümligen

info@swisssalary.ch

www.swisssalary.ch

T

Topal Solutions AG

Grabenwisstrasse 3, 8604 Volketswil

info@topal.ch

www.topal.ch

V

VEMAG Computer AG

Beundenstrasse 15, 3380 Wangen an der Aare

info@vemag.ch

www.vemag.ch

W

W&W Immo Informatik AG

Obfelderstrasse 39, 8910 Affoltern am Albis

info@wwimmo.ch

www.wwimmo.ch

Winoffice AG

Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar

prime.info@winoffice.ch

www.winoffice.ch

P
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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 o dell’obiettivo di una ricerca 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. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate
(denominati 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 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 © 2022 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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