
Credit Suisse Invest 
La nuova consulenza  
d’investimento



2/20

Perfettamente in linea  
con le vostre esigenze: 
quattro soluzioni d’investimento a scelta



3/20 

4  Tante buone ragioni
Per ottenere ciò che vi aspettate da una  
consulenza d’investimento.

6  Credit Suisse Invest in sintesi
Scegliete la soluzione d’investimento che  
più vi si addice.

8  Credit Suisse Invest Mandate
Gestione patrimoniale professionale: l’attuazione 
ottimale della vostra strategia d’investimento.

10  Credit Suisse Invest Expert
Nel vivo del mercato:  
la soluzione per investitori impegnati.

12  Credit Suisse Invest Partner
Cogliere le opportunità e riconoscere i rischi:  
la soluzione per investitori esigenti. 

14  Credit Suisse Invest Compact
L’essenziale: la soluzione d’investimento compatta.

16  La nostra competenza integrata
Scoprite di quali servizi potete beneficiare.



4/20

Tante buone ragioni
Per ottenere ciò che vi aspettate 
da una consulenza d’investimento. 

Credit Suisse Invest vi offre la possibilità di decidere in merito alla 
frequenza della consulenza, al monitoraggio del vostro portafoglio e 
all’accesso alle idee d’investimento.
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Consulenza  
d’investimento individuale
Beneficiate di una consulenza calibrata 
esattamente sulle vostre esigenze. A 
seconda della soluzione prescelta, potete 
decidere se, accanto al vostro consulente 
personale, desiderate avere a disposi-
zione un altro esperto in materia di 
investimenti. Stabilite inoltre con quale 
intensità verrà sorvegliato il vostro 
portafoglio di investimenti e con quale 
frequenza vorrete ricevere proposte 
d’investimento. 

Offerta trasparente
Potete usufruire di un’offerta chiara  
e trasparente, una consulenza professio-
nale e un servizio orientato al cliente  
a condizioni interessanti. Con Credit 
Suisse Invest sapete quali servizi potete 
aspettarvi per il prezzo pagato. 

Competenza globale
Potrete accedere direttamente all’intera 
competenza globale del Credit Suisse  
in materia di investimenti nonché  
ai prodotti d’investimento che abbiamo 
accuratamente selezionato per voi.  
Grazie alle pubblicazioni del nostro 
dipartimento Research, sarete sempre 
aggiornati con informazioni attendibili 
sull’evoluzione del mercato e sulle idee 
d’investimento. 

La nostra ricetta per il vostro successo:  
una consulenza strutturata abbinata al know-how di esperti 

Una consulenza competente e personalizzata rappresenta l’investimento ottimale  
per una strategia di successo. Indipendentemente dall’obiettivo d’investimento 
personale che desiderate raggiungere, con il processo di consulenza strutturato del 
Credit Suisse siete sulla strada giusta. 

Il vostro consulente personale sarà lieto di discutere con voi la vostra situazione 
attuale e i vostri piani futuri. Dopo aver analizzato con cura esigenze e obiettivi, 
potrete elaborare insieme il vostro profilo di rischio personale deducendone la 
strategia d’investimento più indicata per voi. Grazie ad analisi periodiche effettuate 
nell’ambito di colloqui personali, il vostro consulente conosce e tiene conto dei 
cambiamenti riguardanti la vostra situazione personale e aggiorna la vostra strategia  
e il vostro portafoglio di comune accordo con voi.

Per poter adottare decisioni d’investimento corrette e aderenti alle vostre esigenze 
dovete disporre di informazioni affidabili e aggiornate.

I nostri esperti di Investment Strategy and Research analizzano gli sviluppi e i  
cambiamenti sui mercati internazionali e vi offrono un know-how finanziario globale  
e approfondito. Grazie a queste informazioni sarete sempre in grado di reagire  
rapidamente e in maniera ottimale a tutti i mutamenti di mercato.

Sulla scorta di analisi quantitative e qualitative nonché di processi di verifica continui, 
i nostri specialisti di prodotto elaborano regolarmente un elenco di prodotti d’inve-
stimento raccomandati, prendendo in considerazione solo le proposte che nel lungo 
periodo risultano conformi ai nostri elevati requisiti, indipendentemente dal fatto  
che si tratti di prodotti del Credit Suisse o di altri offerenti. 
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Credit Suisse Invest in sintesi
Scegliete la soluzione d’investi-
mento che più vi si addice.

Con Credit Suisse Invest abbiamo definito per voi un  
nuovo modello di consulenza calibrato esattamente sulle 
vostre esigenze. Le nostre quattro soluzioni d’investimento 
Mandate, Expert, Partner e Compact vi consentono  
di beneficiare appieno della competenza del Credit Suisse  
in materia di investimenti. Verrete coinvolti attivamente  
sin dalla fase iniziale nella nostra consulenza d’investimento 
affinché possiate individuare la strategia d’investimento 
ottimale. 

Supporto e interazione
Tutte le nostre soluzioni d’investimento prevedono 
l’assistenza costante di un consulente personale 
quale interlocutore di riferimento. Con il modello di 
consulenza determinate la frequenza con la quale 
interagire con il vostro consulente e potete persino 
avere a disposizione un ulteriore esperto di inve- 
stimenti del Credit Suisse. 

Monitoraggio e reporting
Ogni soluzione d’investimento prevede l’allesti- 
mento annuale di una distinta patrimoniale e di  
un certificato di performance. A seconda della 
soluzione prescelta, potrete ricevere ulteriori  
rapporti e indicazioni tempestive sulla qualità del 
vostro portafoglio sulla base del monitoraggio da  
noi effettuato. 

Idee e servizi
In base alle vostre preferenze personali, decidete  
se e con quale frequenza desiderate essere informati 
in merito alle opportunità d’investimento disponibili. 
A seconda della soluzione che avete scelto, ricevete 
analisi e raccomandazioni di negoziazione accurata-
mente selezionate dai nostri esperti. 

Pricing e trasparenza
Credit Suisse Invest è caratterizzato da un pricing 
semplice e trasparente. Vi consente inoltre di bene-
ficiare di interessanti commissioni di transazione e 
accedere a fondi d’investimento senza retrocessioni. 
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Mandate Expert Partner Compact

Obiettivo Gestione patrimoniale 
professionale:  
l’attuazione ottimale 
della vostra strategia 
d’investimento.

Nel vivo del mercato:  
la soluzione per investi-
tori impegnati.

Cogliere le opportunità 
e riconoscere i rischi: 
la soluzione per investi-
tori esigenti.

L’essenziale: la soluzione 
d’investimento compatta.

Servizi La soluzione d’investi-
mento Mandate vi con- 
sente di decidere in merito 
alla strategia d’investi-
mento adeguata e di 
delegare la gestione e il 
monitoraggio costante del 
portafoglio ai nostri esperti 
in materia di investimenti.

Con la soluzione d’investi-
mento Expert, oltre a un 
consulente personale 
come vostro interlocutore 
centrale, avrete a dispo- 
sizione uno specialista in 
investimenti che definirà  
e attuerà insieme a voi 
una strategia d’investi-
mento su misura per voi. 

Con la soluzione d’investi-
mento Partner, sarete  
in contatto periodico con  
il vostro consulente per- 
sonale, il vostro porta- 
foglio sarà regolarmente 
monitorato e riceverete 
costantemente informa-
zioni aggiornate sulla 
qualità del portafoglio.

La soluzione d’investimento 
Compact offre un servizio 
semplice e senza compli- 
cazioni per le esigenze di 
investimento fondamentali. 
Una volta all’anno discu- 
terete del vostro portafoglio 
con il vostro consulente 
personale al fine di verificare 
la strategia d’investimento 
prescelta e gli investimenti 
operati. 

 

  = debole           = molto forte
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Credit Suisse Invest Mandate
Gestione patrimoniale professionale: 
l’attuazione ottimale della  
vostra strategia d’investimento.

Credit Suisse Invest Mandate è la nostra soluzione di gestione patrimoniale.  
Dopo aver deciso in piena autonomia in merito alla strategia d’investimento per voi 
adeguata, delegate la gestione del vostro patrimonio a un team di esperti altamente 
qualificato in materia di investimenti. Mantenete sempre il controllo sul vostro  
portafoglio e potete modificare la strategia scelta in qualsiasi momento. I nostri 
Portfolio Manager provvedono a mettere costantemente e immediatamente in pratica  
le decisioni d’investimento e si occupano così dell’attuazione della vostra strategia. 
Verrete regolarmente informati in merito alle decisioni d’investimento prese  
e all’evoluzione del vostro portafoglio mediante rapporti chiari e comprensibili. 

Le vostre esigenze

• Desiderate decidere autonomamente in merito alla vostra strategia d’investimento  
e affidarne l’attuazione ai nostri esperti di gestione patrimoniale 

• Per voi è importante contare su un processo d’investimento chiaramente  
strutturato e trasparente

• Desiderate tenere sempre sotto controllo l’evoluzione dei vostri investimenti
• Attribuite grande importanza al monitoraggio costante del vostro portafoglio
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Supporto e interazione
Credit Suisse Invest Mandate vi mette  
a disposizione il servizio di un consulente 
personale e del nostro team globale  
di esperti in materia di investimenti. Per 
un’analisi globale e un’ottimizzazione 
duratura dei vostri valori patrimoniali, 
disponete inoltre di una pianificazione 
finanziaria a tariffe ridotte.

Monitoraggio e reporting
Il vostro portafoglio viene monitorato e 
ottimizzato costantemente dai nostri 
Portfolio Manager. Ricevete regolar-
mente informazioni complete in merito  
a tutti i vostri investimenti e alla relativa 
evoluzione. Con cadenza trimestrale 
viene predisposta per voi una distinta 
patrimoniale. Vi viene inoltre fornito  
un estratto fiscale in cui è riportato un 
chiaro elenco di tutti i proventi e delle 
posizioni patrimoniali e che può quindi 
essere utilizzato a fini fiscali. 

Idee e servizi
Come clienti Mandate avete accesso  
ad analisi e valutazioni attendibili sui più 
importanti sviluppi del mercato fornite  
da un’unica fonte. Avete inoltre la possi- 
bilità di partecipare regolarmente a eventi 
esclusivi legati agli investimenti. 

Panoramica dei servizi
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Credit Suisse Invest Expert 
Nel vivo del mercato: la soluzione 
per investitori impegnati.
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Supporto e interazione
Oltre al vostro consulente personale, potrete contare sul supporto e  
sulla competenza di un esperto Investment Consultant, che elabora  
insieme a voi una strategia d’investimento personalizzata e la relativa  
attuazione attraverso gli investimenti preferiti. Potete inoltre accedere  
ad altri specialisti di prodotto e ottenere, con questa esclusiva soluzione  
d’investimento, una pianificazione finanziaria a un prezzo competitivo. 

Monitoraggio e reporting
Il portafoglio dei clienti Credit Suisse Invest Expert è sottoposto a revi- 
sione regolare. In questo modo la qualità del portafoglio viene ricalcolata 
giornalmente sulla base di diversi fattori. Attraverso programmi di simula-
zione d’avanguardia vi mostriamo il possibile impatto attuale di eventi  
storici di mercato sulla performance del vostro portafoglio. Con la fre-
quenza da voi richiesta, vi forniamo una distinta patrimoniale con informa-
zioni trasparenti e complete su tutti i vostri investimenti e sulla relativa 
evoluzione. Inoltre, vi inviamo avvisi personalizzati sui corsi e sul livello dei 
prezzi. Compreso nel prezzo è il vostro estratto fiscale annuale, del quale 
potete definire la data di rilascio in base al termine di consegna della 
dichiarazione d’imposta. 

Idee e servizi
Potete accedere alle idee d’investimento strategiche e tattiche del  
Credit Suisse grazie al vostro Investment Consultant personale, che si 
mette in contatto con voi in modo proattivo o che potete contattare 
telefonicamente o via e-mail. Ricevete naturalmente una serie di pubbli-
cazioni esclusive con valutazioni di mercato dei nostri esperti del settore 
investimenti e di Research. Più volte all’anno viene effettuata una revisione 
ai fini dell’ottimizzazione del vostro portafoglio, con raccomandazioni di 
negoziazione personalizzate. Approfittate inoltre della possibilità di parteci-
pare a esclusivi eventi dedicati a interessanti tematiche d’investimento. 

Le vostre esigenze

• Oltre al supporto del vostro consulente, desiderate essere assistiti da un  
Investment Consultant personale

• Per voi è importante avere la possibilità di sfruttare rapidamente e direttamente  
le opportunità di mercato

• Desiderate avere la possibilità di adeguare la strategia d’investimento  
in qualsiasi momento in maniera dinamica

• Vi aspettate un accesso diretto ai mercati globali, a un ampio universo  
d’investimento e al know-how di esperti

La nostra soluzione d’investimento Credit Suisse Invest Expert vi consente  
di usufruire di un servizio di consulenza ai massimi livelli su tutte le classi di 
investimento. Oltre a fornirvi un consulente personale come vostro interlocutore  
centrale, vi mettiamo a disposizione un Investment Consultant altamente qualificato  
ed esperto in materia di investimenti, che, in quanto membro di un team regionale  
di Investment Consulting, vi assicura un elevato grado di reperibilità. Beneficiate in  
tal modo di una consulenza approfondita e dell’accesso a un ampio universo  
d’investimento da un’unica fonte. 

Panoramica dei servizi
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Credit Suisse Invest Partner vi permette di approfittare in maniera mirata 
delle opportunità d’investimento, mantenendo sempre sotto controllo il 
rischio, con il supporto di un rapporto globale e avvisi continui sulla qualità 
del portafoglio. Sarete così in grado di identificare per tempo le opportunità ed  
eventuali rischi inerenti al portafoglio e di attuare i necessari adeguamenti. Il consu-
lente personale vi fornisce supporto per quanto riguarda tutte le richieste relative  
agli investimenti e funge da interlocutore centrale per la valutazione globale delle 
vostre esigenze finanziarie. 

Le vostre esigenze

• Desiderate avere un interlocutore centrale per le vostre decisioni d’investimento
• Per voi è importante che il vostro portafoglio venga regolarmente monitorato  

e che vi vengano segnalate potenziali problematiche
• Desiderate ricevere una consulenza attiva finalizzata a ottimizzare il portafoglio  

e cogliere le opportunità di mercato

Credit Suisse Invest Partner
Cogliere le opportunità e  
riconoscere i rischi: la soluzione 
per investitori esigenti.
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Supporto e interazione
Con Credit Suisse Invest Partner, il vostro 
consulente personale vi propone le strate- 
gie d’investimento più adatte a voi 
nell’ambito di un colloquio di consulenza 
strategico sulla base delle vostre 
esigenze e preferenze individuali nonché 
del vostro profilo di rischio. Potrete inoltre 
usufruire di una pianificazione finanzia- 
ria a un prezzo competitivo. 

Monitoraggio e reporting
Eseguiamo quotidianamente una 
revisione del portafoglio sulla base di 
diversi fattori, il cui risultato può essere 
comodamente consultato online. Vi 
forniamo inoltre con cadenza trimestrale 
una distinta patrimoniale e un rapporto 
sulla qualità del portafoglio, con informa-
zioni complete sui vostri investimenti  
e sulla relativa evoluzione. Attraverso 
programmi di simulazione d’avanguardia, 
nell’ambito della consulenza personale 
vi mostriamo il possibile impatto attuale  
di eventi storici di mercato sulla perfor-
mance del vostro portafoglio e discutiamo 
con voi eventuali misure correttive neces- 
sarie. Optando per questa soluzione  
d’investimento, ricevete inoltre un estratto 
fiscale annuale completo. 

Idee e servizi
Come clienti Credit Suisse Invest Partner, 
avrete accesso a idee d’investimento 
strategiche tramite il vostro consulente  
e attraverso una newsletter inviata periodi- 
camente. Se lo desiderate, eseguiamo 
insieme a voi una revisione del portafo-
glio, deducendone raccomandazioni  
di negoziazione su misura per l’ottimizza-
zione del vostro portafoglio. Avete inoltre 
la possibilità di partecipare regolarmente a 
eventi esclusivi legati agli investimenti.

Panoramica dei servizi
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Credit Suisse Invest Compact
L’essenziale: la soluzione 
d’investimento compatta. 



15/20 

Supporto e interazione
Avrete a disposizione un consulente personale. Sulla base delle vostre  
esigenze personali e del profilo di rischio elaborato, definiamo la strategia 
d’investimento per voi ottimale. 

Monitoraggio e reporting
Eseguiamo una revisione del vostro portafoglio una volta l’anno analizzan-
done la qualità in base a una molteplicità di fattori. Vi inviamo due volte 
l’anno una distinta patrimoniale ben strutturata con informazioni complete 
su tutti i vostri investimenti e sul relativo sviluppo.

Idee e servizi
Nell’ambito di un colloquio di consulenza strategico annuale, avete  
modo di discutere con il vostro consulente personale delle idee d’investi-
mento selezionate. 

La soluzione d’investimento Credit Suisse Invest Compact offre un servizio 
semplice e senza complicazioni per le esigenze di investimento fondamentali. 
Il consulente personale vi fornisce un supporto competente ed efficace per quanto 
riguarda tutte le richieste relative agli investimenti e funge da interlocutore centrale 
per la valutazione globale delle vostre esigenze finanziarie. I clienti Credit Suisse Invest 
Compact apprezzano soprattutto il servizio di consulenza personale trasparente e 
molto efficiente.

Le vostre esigenze

• Desiderate avere un interlocutore centrale per le vostre decisioni d’investimento
• Per voi è importante ricevere una consulenza d’investimento semplice,  

comprensibile ed efficiente 
• Desiderate che la vostra strategia d’investimento e il vostro portafoglio vengano 

sottoposti a una revisione periodica 
• Le vostre esigenze di investimento sono orientate al lungo periodo

Panoramica dei servizi
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La nostra competenza integrata
Scoprite di quali servizi potete 
beneficiare. 

Il vostro colloquio di consulenza –  
interattivo e trasparente

Come clienti del Credit Suisse, siete coinvolti 
attivamente sin dall’inizio nella consulenza d’investi-
mento. Il vostro consulente vi conduce, passo  
dopo passo nell’ambito di un colloquio personale, 
verso l’individuazione della soluzione d’investi- 
mento ottimale. A sostegno di questo processo  
vi potete avvalere del know-how approfondito del 
vostro consulente certificato, di diversi rapporti  
di Research e descrizioni dei prodotti nonché delle 
nostre applicazioni tablet appositamente sviluppate  
e utilizzate durante il colloquio di consulenza: un 
servizio moderno e personalizzato per una nuova 
esperienza di consulenza. 

Il nostro Online Banking –  
moderno e semplice da utilizzare

Le possibilità offerte dal nostro Online Banking  
sono molteplici, semplici, sicure e accessibili con  
un solo clic. Sono disponibili diverse funzioni di 
monitoraggio del portafoglio. Potete ad esempio 
ottenere, in modo semplice e diretto, una panora-
mica della performance dei vostri investimenti.  
Con il nostro Online Banking avete a disposizione 
una piattaforma di negoziazione molto efficiente, 
rapida e sicura aperta su oltre 60 piazze borsistiche 
in tutto il mondo.
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Rapporti dettagliati sulla qualità del 
portafoglio – precisi e approfonditi

Per un investitore la struttura e la qualità del 
portafoglio sono aspetti determinanti: i rapporti 
periodici sulla qualità del portafoglio vi forniscono  
una panoramica completa del vostro portafoglio  
e di potenziali opportunità e rischi. Con le soluzioni 
d’investimento Expert e Partner siete informati in 
maniera ottimale sull’evoluzione dei vostri valori 
patrimoniali: il rapporto sulla qualità del portafoglio  
vi viene fornito infatti più volte l’anno per posta o,  
se preferite, attraverso l’Online Banking. 

Avvisi sulla qualità del  
portafoglio – rapidi e mirati

A seconda della soluzione prescelta e della consu-
lenza d’investimento concordata, la qualità del  
vostro portafoglio viene monitorata sulla base di 
molteplici indicatori. In presenza di sviluppi signi- 
ficativi, nell’ambito delle soluzioni Expert e Partner 
verrete informati immediatamente, affinché pos- 
siate reagire con rapidità ed elaborare insieme al 
vostro consulente una soluzione adatta alle vostre 
esigenze. Potete inoltre decidere come essere 
informati: tramite lettera o direttamente sul vostro 
smartphone, via SMS o e-mail. 
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Desiderate una consulenza 
d’investimento calibrata sulle  
vostre esigenze specifiche?
Contattateci!

Venite a trovarci nella 
succursale Credit Suisse  
a voi più vicina: potete 
cercarla al nostro sito  
credit-suisse.com/succursali  
nella lista degli uffici. 

Telefonateci. Siamo a  
vostra disposizione al  
numero 0844 844 005*  
dal lunedì al venerdì. 

*  I colloqui telefonici possono essere registrati.  
Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.

Contattateci online al sito 
credit-suisse.com/invest 

Restiamo a vostra disposizione per una consulenza  
individuale sul tema investimenti.
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Per maggiori informazioni 
sulle quattro soluzioni d’inve-
stimento Credit Suisse Invest 
potete consultare il sito  
credit-suisse.com/invest
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