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Le nostre soluzioni d’investimento 
in sintesi

Mandate Expert Partner Compact

Assistenza e interazione
 
Consulente personale ü	 ü	 ü	 ü
 
Investment Consultant personale  ü    
 
Portfolio Manager ü
 
Pianificazione finanziaria a prezzo di favore ü	 ü	 ü
 
Accesso ad altri specialisti di prodotto ü	 ü	 ü
 
Colloquio di consulenza strategico 1 volta all’anno 1 volta all’anno 1 volta all’anno 1 volta all’anno
 
Processo di consulenza approfondito e globale  ü	 ü	 ü	 ü
 
Strategie d’investimento basate sulle esigenze  Strategie d’investi- Strategie d’investi- Strategie standard Strategie standard 
individuali, sulle preferenze di rischio e sul  mento flessibili mento su misura individualizzate 
profilo di rischio
 
Controllo dell’adeguatezza (p. es. valutare se il  ü	 ü	 ü	 ü 
prodotto è adeguato alla preferenza di rischio  
del cliente)
 

Monitoraggio e reporting

Sorveglianza di portafoglio
 
Revisione del portafoglio: calcolo giornaliero   ü	 ü 
della qualità del portafoglio (disponibile online)
 
Rapporto sulla qualità del portafoglio (contenuto:   12 volte all’anno 4 volte all’anno 
performance del portafoglio; rischio di porta- 
foglio; struttura patrimoniale; concentrazione di  
controparti; concentrazione di valuta; raccoman- 
dazioni di vendita; rating creditizio; classificazione  
del rischio del prodotto; scadenze e ammortamenti)  
 
Avvisi sulla qualità del portafoglio inviati tramite   servizio continuo servizio continuo 
SMS, e-mail o lettera (contenuto: rating creditizio; 
rating di vendita; barriera prodotto strutturato; 
rischio di portafoglio) 
 
Simulazione di impatto di eventi storici di mercato   ü	 ü 
sulla performance del portafoglio di investimenti 
 
Reporting della performance    
 
Distinta patrimoniale: informazioni complete sul  4 volte all’anno In base alle esigenze 4 volte all’anno 2 volte all’anno 
patrimonio nel vostro portafoglio e sul relativo  del cliente 
sviluppo  (anche giornalmente)
     
Panoramica online sulla performance degli  ü	 ü	 ü	 ü 
investimenti (scelta di diversi archi di tempo)
 
Commento del Portfolio Manager ü 
 
Attestato fiscale ü	 ü	 ü

Monitoraggio 
continuo 
da parte del 
Portfolio 
Manager



Mandate Expert Partner Compact

Idee e servizi
 
Pubblicazioni
 
«Economia e mercati»    ü	
 
«Global Investor» ü	 ü	 ü
 
«Investment Monthly»  	 ü	 ü
 
«Investment Weekly»  ü 
 
«Investment Daily»  ü 
 
«Mandates Quarterly»  ü
 
«Partner Newsletter»   ü
 
Idee d’investimento e accesso al servizio Research  
 
Accesso ad analisti Research  ü 
 
Accesso alle idee d’investimento Attuato direttamente Anche giornalmente Mensile (tramite 1 volta all’anno 
 dal Portfolio Manager (tramite Investment consulente clientela, (parte del colloquio 
  Consultant, e-mail e e-mail e di consulenza 
  Online Banking) Online Banking) strategico)
   
Raccomandazioni specifiche per il cliente  Attuato direttamente Più volte all’anno Più volte all’anno 1 volta all’anno 
per l’ottimizzazione del portafoglio dal Portfolio Manager (in base alla richiesta (quando necessario) (parte del colloquio 
  del cliente)  di consulenza 
    strategico)
 
Accesso online ad ampi dati di mercato e  ü	 ü	 ü 
informazioni Research
 
Video e audio cast del Chief Investment Officer ü	 ü	 ü	
 
Conferenze telefoniche dedicate a eventi specifici ü	 ü	 ü
 
Conferenze telefoniche regolari  ü
 
Eventi specialistici esclusivi su temi d’investimento ü	 ü	 ü 
 
Offerta e negoziazione online    
 
Online Banking globale e sicuro: panoramica  ü	 ü	 ü	 ü 
completa di tutto il vostro patrimonio 
 
Funzioni per il monitoraggio del portafoglio   ü	 ü 
tramite Online Banking    
 
Piattaforma di negoziazione efficiente per  Attuato direttamente ü	 ü	 ü 
negoziare in modo veloce e sicuro in più di  dal Portfolio Manager 
60 piazze borsistiche in tutto il mondo    
 
Rapida attuazione delle istruzioni per gli atti ammini- ü	 ü	 ü	 ü 
strativi (p. es. aumento di capitale, stock split)

Pricing e trasparenza

Pricing semplice e trasparente ü	 ü	 ü	 ü
 
Commissione di transazione interessante ü	 ü	 ü	 ü
 
Accesso a fondi d’investimento senza retrocessioni ü	 ü	 ü	 ü



CompactPartnerExpertMandate

L’essenziale:  
la soluzione 
d’investimento  
compatta

Cogliere le opportunità  
e riconoscere i rischi:  
la soluzione per  
investitori esigenti

Nel vivo del mercato:  
la soluzione per  
investitori impegnati

Gestione patrimoniale  
professionale:  
l’attuazione ottimale  
della vostra strategia

Assistenza e interazione
 
Monitoraggio e reporting
 
Idee e servizi

Gestione del portafoglio

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 atten-
dibili. 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 clienti con un mandato di gestione 
patrimoniale consentono a CS di gestire il loro denaro o una sua parte per loro conto. Il rendimento sui mandati di gestione patrimoniale dipende dalle classi di investimento 
selezionate e dalla correttezza delle stime di mercato. Non è garantito alcun capitale o rendimento. La liquidità degli strumenti varia in funzione del prodotto e delle condizioni di 
mercato in ciascun caso. Le decisioni prese da CS possono comportare perdite d’investimento per i clienti. 
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com/invest
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https://invest.credit-suisse.com/it/landing

