CSX Investire.
Investire in tre semplici passi.

CSX Investire in breve
CSX Investire è la soluzione digitale per investire in modo
semplice tramite smartphone, che vi permetterà di ricevere
consulenze e di effettuare investimenti partendo da soli CHF
100. Avrete sempre pieno controllo sui vostri investimenti, il
che significa che potrete:
ȷ tenere traccia dell’evoluzione dei vostri rendimenti;
ȷ

aumentare l’importo investito a vostro piacimento;

ȷ

prelevare denaro ogni volta che ne avrete necessità.

Grazie ai nostri prezzi trasparenti, inoltre, non dovrete preoccuparvi di eventuali commissioni nascoste. Disponibile per i clienti
di Credit Suisse in Svizzera da 18 anni di età.
Approfittate della nostra esperienza
In periodi di tassi d’interesse bassi, vale la pena cercare alternative a un conto di risparmio. Vi piacerebbe effettuare investimenti
di alta qualità in modo semplice? Affidate la gestione del vostro
denaro ai nostri esperti professionisti. Individuate in pochi minuti
la strategia d’investimento più adeguata, tenendo conto della
vostra situazione finanziaria e della vostra propensione al rischio.
Operare sui mercati finanziari senza essere esperti non è mai
stato così semplice.

Approfittate dei vantaggi
Iniziate a investire con soli CHF 100.
Semplicità di uscita o modifica prodotti.
Fondi d’investimento sostenibili e di alta qualità.
Servizio clienti con persone reali.

Investite in modo sostenibile
CSX Investire vi offre un’attenta selezione dei migliori fondi
disponibili, tutti ampiamente diversificati e gestiti attivamente.
Ogni fondo di CSX Investire soddisfa i criteri stabiliti dal Sustainable Investment Framework di Credit Suisse o, in altre parole,
qualsiasi investimento scegliate, sarà sempre sostenibile.
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Effettuate il vostro investimento ottimale in tre semplici passi
Accedete alla funzione CSX Investire sulla app Credit Suisse – CSX.

1.

2.

3.

Rispondete ad alcune domande sulla vostra
situazione finanziaria, la vostra propensione
al rischio e il vostro orizzonte temporale.

Esaminate la nostra strategia d’investimento
consigliata e scegliete se apportare modifiche
o meno.

Decidete quanto desiderate investire e confermate i dettagli direttamente sul vostro dispositivo,
senza dover compilare alcuna documentazione.

Scegliete tra tre strategie d’investimento
Durante la sessione di consulenza digitale, CSX Investire determinerà la vostra situazione finanziaria, la vostra propensione al rischio
e il vostro orizzonte temporale. Sulla base di questi criteri, raccomanderemo una tra tre possibili strategie d’investimento.
Camminatore Prudente

Escursionista Equilibrato

Scalatore Avventuroso

Preferisce arrivare a destinazione in sicurezza
riducendo al minimo eventuali ostacoli lungo il
percorso. Questa strategia prevede una bassa
componente azionaria e aiuta a ridurre al minimo le
perdite lasciando spazio a un certo potenziale upside.

Non teme il terreno accidentato perché gli splendidi
panorami in cima valgono la fatica in salita e qualche
tratto in discesa. Questa strategia prevede una
componente media di azioni e offre un equilibrio tra
potenziali guadagni durante i rialzi del mercato
e perdite durante i ribassi.

Non teme il terreno accidentato perché gli splendidi
panorami in cima valgono la fatica in salita e qualche
tratto in discesa. Questa strategia prevede una componente media di azioni e offre un equilibrio tra potenziali
guadagni durante i rialzi del mercato e perdite durante
i ribassi.
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Azioni
Obbligazioni
Investimenti alternativi
Liquidità
L'asset allocation di cui sopra può variare in funzione delle condizioni di mercato.

Investite nel fondo che preferite
Cogliete l’opportunità di scegliere personalmente il vostro fondo preferito.
Strategia

Fondo

N. valore

Commissione
forfettaria (annuale)1

Fondo sostenibile
Il fondo sostenibile vi consente di investire a livello globale
e in molteplici settori e classi di attività, offrendo supporto alle
aziende in grado di contribuire alla creazione di un futuro più
sostenibile.

Camminatore

ESG Focus Wealth Fund Yield

111690773

0,95%

Escursionista

ESG Focus Wealth Fund Balanced

111690774

0,95%

Scalatore

ESG Focus Wealth Fund Growth

111225595

0,95%

Fondo Flagship
Con il fondo Flagship, investirete in attivi di tutto il mondo,
assicurando il massimo della diversificazione su Paesi, settori
e classi di attività. Ha un lungo track record di performance
elevate.

Camminatore

Portfolio Fund Yield

26362936

1,49%

Escursionista

Portfolio Fund Balanced

26362645

1,69%

Scalatore

Portfolio Fund Growth

26362874

1,84%

Fondo Mercato Svizzero
Con il fondo Mercato Svizzero, avrete la garanzia che una
quota maggioritaria del vostro investimento riguarderà attivi
emessi in Svizzera, ferma restando un’ottima diversificazione
tra classi di attività e settori.

Camminatore

Privilege 20

27201443

0,67%

Escursionista

Privilege 45

26530564

1,17%

Scalatore

Privilege 75

55294091

1,24%

Fondo a Distribuzione
Con questo fondo a Distribuzione si investe in un portafoglio
ben diversificato, focalizzato su asset che generano distribuzioni
liquide (es. dividendi).

Camminatore

Interest & Dividend Focus Yield

26530928

1,37%

Escursionista

Interest & Dividend Focus Balanced

26530752

1,52%

Scalatore

Interest & Dividend Focus Growth

26530793

1,63%

1 Aggiornato a settembre 2021
Fonte: Credit Suisse
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Contattateci
Se avete domande in merito a CSX Investire, saremo lieti di
assistervi personalmente. Contattate il vostro responsabile
clientela o chiamateci al numero di telefono: 0848 880 843*
Lun.–ven., 8:00–20:00

CSX Investire. Il modo ideale per investire.
1. Accedete/scaricate la app Credit Suisse – CSX
2. Fare clic su «Altro»  «Risp. e investimenti»
 «CSX Investire»

*Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

Scaricatela subito:

Potete trovare maggiori informazioni su CSX Investire e sull’offerta bancaria digitale CSX online al sito:
credit-suisse.com/csx
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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 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. Il capitale investito in obbligazioni può essere eroso in base al prezzo di vendita o al prezzo di mercato o a modifiche
degli importi di riscatto. L’investimento in questi strumenti richiede pertanto cautela. Le azioni sono soggette alle forze di mercato e pertanto a oscillazioni del prezzo di
mercato, non totalmente prevedibili. CS Wealth Funds (CH) 2 - Credit Suisse ESG Focus Wealth Funds, CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege Funds, CS Fund 1
- Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus: Questi fondi sono domiciliati e registrati in Svizzera. Il soggetto di gestione del fondo è Credit Suisse Funds AG,
Zurigo. Banca depositaria è Credit Suisse SA, Zurigo. La documentazione completa d’offerta, compresi il prospetto o il documento di offerta, le informazioni chiave per
gli investitori (KIID), la scheda informativa di base (“Basisinformationsblatt”) per prodotti svizzeri, i regolamenti del fondo come pure la relazione annuale e semestrale
(“documentazione completa d’offerta”), se presente, può essere ottenuta gratuitamente presso CREDIT SUISSE (Svizzera) AG Casella postale CH-8070 Zurigo.
CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Funds: Questo fondo è domiciliato in Lussemburgo. Il rappresentante in Svizzera è Credit Suisse Funds AG,
Zurigo. Il soggetto incaricato di pagamento in Svizzera è Credit Suisse SA, Zurigo. La documentazione completa d’offerta, compresi il prospetto o il documento di
offerta, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), la scheda informativa di base (“Basisinformationsblatt”) per prodotti svizzeri, i regolamenti del fondo come pure la
relazione annuale e semestrale (“documentazione completa d’offerta”), se presente, può essere ottenuta gratuitamente presso CREDIT SUISSE (Svizzera) AG Casella
postale CH-8070 Zurigo.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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