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Tre passaggi per richiedere  
un credito ponte COVID 19.
Siete pronti?

Importante: 
Le società possono richiedere solo un credito ponte COVID 19, quindi se hanno già fatto richiesta 
di un credito ponte nel quadro del programma di misure della Confederazione non possono 
presentarne un’altra.

Siete pronti, 
passate 
alla pagina 
successiva

+ + 

ComputerAvete l’accesso  
a Credit Suisse 
Direct

Siete clienti 
commerciali 
di Credit Suisse 
domiciliati 
in Svizzera

Vi manca qualcosa?

Non avete un contratto  
online banking per clienti 
commerciali?

Richiedete  
Credit Suisse Direct

Continuate 
a pag. 5

Non siete ancora 
clienti?

Diventate clienti 
qui



https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/online-mobile-banking/modulo.html
http://www.credit-suisse.com/businessonboarding
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Digitate https://direct.credit-suisse.com 
nel browser del computer. Effettuate l’accesso 
con ID utente, password e SecureSign. 

Un messaggio annuncia la novità, ossia 
la possibilità di richiedere il credito ponte 
COVID 19.

Una volta entrati troverete un widget grigio 
«Siamo al vostro fianco» in basso a destra. 

Cliccate su «Richiedere un nuovo credito» per 
iniziare la procedura di richiesta del credito. 

Tre passaggi per richiedere  
un credito ponte COVID 19. 
Login a Credit Suisse Direct.

https://direct.credit-suisse.com/dn/c/cls/auth?language=it
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Scaricate il modulo fornito dal governo 
utilizzando il link all’interno dell’online banking.

Inserite i dati della vostra azienda, l’importo 
del credito e le informazioni bancarie.

Stampate e firmate il documento. 
Scansionatelo e create un file PDF.

Caricate il documento firmato in Credit Suisse 
Direct cliccando su «Selezionare file» e poi 
cliccate su «Inviare» per richiedere il credito.

La richiesta è stata inviata e verrà presa 
in esame da Credit Suisse. 

Controllate lo stato della richiesta 
nel dashboard.

Se la richiesta non viene accettata, 
riceverete la comunicazione per e-mail. 

Tre passaggi per richiedere  
un credito ponte COVID 19.
Richiesta online del credito.
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Quando il credito sarà stato erogato, 
avrete un nuovo conto per il credito ponte 
COVID 19 da cui potrete prelevare in 
qualsiasi momento fino all’esaurimento 
del limite, tramite trasferimenti da un conto 
all’altro nell’online banking.

Andate su https://covid19.easygov.swiss/it/ per scaricare il modulo. Inserite i dati della vostra azienda, l’importo  
del credito e le informazioni bancarie. Firmate il documento. 

Inviate il documento compilato e firmato direttamente al vostro Relationship Manager  
o a KMU.Massnahmenpaket@credit-suisse.com (solo per moduli di richiesta COVID 19).

Avete appena aperto un conto Credit Suisse  
o un contratto Credit Suisse Direct? 
Non dovete aspettare per richiedere il vostro credito ponte COVID 19!

Tre passaggi per richiedere  
un credito ponte COVID 19.
Accesso al credito ponte e utilizzo.

https://covid19.easygov.swiss/it/
https://covid19.easygov.swiss/it/
mailto:KMU.Massnahmenpaket%40credit-suisse.com?subject=
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100 
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. Le informazioni 
fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o dalle 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. 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 © 2020 Credit Suisse Group AG e/o società affiliate. Tutti i diritti riservati.

https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

