Conti e carte

Conti di risparmio
Conseguite gli obiettivi
di risparmio in modo
semplice e sicuro.

Informazioni utili sui conti di risparmio Credit Suisse
I conti di risparmio vi consentono di mettere da parte e investire in maniera sicura il
denaro di cui non avete necessità imminente. I nostri conti di risparmio sono caratterizzati da gestione gratuita e si distinguono dai conti privati per il limite di remunerazione e
le condizioni di prelevamento.
Il Conto di risparmio
Le vostre esigenze
ȹȹ
Cercate un investimento sicuro per il vostro avere di risparmio
ȹȹ

Desiderate un’elevata disponibilità del vostro capitale risparmiato

I vostri vantaggi
ȹȹ
Forma di risparmio sicura e flessibile
ȹȹ
ȹȹ

Gestione del conto gratuita
 arta Cash Service gratuita per diversi servizi presso i distributori automatici di
C
Credit Suisse

ȹȹ

Consultazioni online e trasferimenti da un conto all’altro con online & mobile banking

ȹȹ

Possibilità di trasferimenti regolari e automatici dal conto privato con il cash manager
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Condizioni
Conto di risparmio
Moneta

CHF

Finalità

Ideale per il risparmio flessibile

Tasso d’interesse p.a.

0,01% fino a CHF 250 000
0,00% fino a CHF 2 000 000, per importi superiori –0,75%

Imposta preventiva

35% dell’interesse creditore soggetto all’imposta preventiva. Per i conti con chiusura annuale, gli interessi
creditori fino a CHF 200 non sono soggetti all’imposta preventiva.

Disponibilità

CHF 50 000 all’anno; importi superiori: 3 mesi di preavviso1
Sono possibili 12 prelievi gratuiti dal Conto di risparmio per anno civile. A partire dal 13° prelievo annuale sarà
applicata una tassa amministrativa di CHF 10 per ciascun prelievo.

Apertura/Estinzione del conto

Gratuita

Gestione del conto, al mese

Gratuita

Redazione dell’estratto di posizione

Annualmente al 31.12

Chiusura

Gratuita, annuale con attestato d’interessi

Spese postali

Documenti elettronici: gratuiti
Invio per posta: tariffa postale

Invio documenti bancari2

Documenti elettronici: inclusi
Documenti cartacei: a pagamento

Carta di debito

Non possibile

Carta Cash Service3

Tassa annua: gratuita
Carta sostitutiva: CHF 20 per carta

Online & mobile banking

Possibili solo per trasferimenti da un conto all’altro nell’ambito della stessa relazione, gratuiti

Traffico dei pagamenti

Non idoneo al traffico dei pagamenti

Spese di terzi

Vengono riaddebitate

Scoperto in conto

Non possibile

Relazioni di deposito

Non possibili

Fonte: Credit Suisse (Svizzera) SA, se non altrimenti specificato
1 In caso di sorpasso del limite di prelievo senza osservanza del periodo di preavviso viene addebitato automaticamente l’1% dell’importo eccedente il limite di prelievo.
Nessuna restrizione su acquisti di titoli o metalli preziosi né su pagamenti di interessi o ammortamenti presso Credit Suisse.
2 Per i documenti bancari in forma cartacea viene addebitata una tassa mensile di CHF 2 per ogni n. di relazione clientela e destinatario. Per ciascun avviso
di accredito e di addebito in formato cartaceo vengono addebitati in aggiunta CHF 0.50 (max. CHF 100 all’anno). Più imposta sul valore aggiunto, pari attualmente
al 7,7%, per i clienti domiciliati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. I clienti domiciliati all’estero non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.
3 Blocco della carta Cash Service: CHF 55 per ogni carta.
Indicazioni generali
Ai clienti domiciliati al di fuori di Svizzera e Liechtenstein possono essere addebitate ulteriori spese (vedi panoramica delle condizioni).
Sono esclusi i clienti con pacchetto Credit Suisse Banking.
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Contattateci
Il vostro consulente è a completa disposizione
per un colloquio personale.
Telefonateci al numero 0848 880 843*,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00.
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni:
credit-suisse.com/risparmio
* Vi avvisiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere
registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.
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1073
SMMI 4

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 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 © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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