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Regalate a un bambino 
una base per il futuro 

Informazioni utili sul Conto di rispar-
mio regalo
Con un Conto di risparmio regalo create 
una base finanziaria per il futuro di vostro 
figlio o di un bambino che vi sta a cuore.
Decidete voi quanto versare e con quale 
frequenza. Al compimento del 18° anno 
del beneficiario, ricevete un attestato con 
il quale il beneficiario stesso potrà 
disporre dell’avere depositato.

Conto di risparmio regalo

Le vostre esigenze
Desiderate risparmiare a favore di un 
figlio, di un nipote o di un figlioccio.

I vostri vantaggi
 ȷ Gestione del conto gratuita

 ȷ Interesse preferenziale fino al 18° 
compleanno del beneficiario

 ȷ Attestato di regalo personale con 
possibilità di apporre una dedica o altre 
comunicazioni

Suggerimento
Maggiori opportunità di rendimento con 
il Piano di risparmio in fondi regalo, che vi 
consente di aumentare il potenziale di 
rendimento del Conto di risparmio regalo. 
In questo modo approfittate anche dei 
vantaggi del risparmio in titoli e, in caso 
di evoluzione favorevole dei mercati,
accumulate un patrimonio in tutta 
semplicità.  
(Avvertenza: i fondi d’investimento sono 
soggetti a oscillazioni di valore e rischi di 
cambio).
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Condizioni

Conto di risparmio regalo

Moneta CHF

Limitazione1 Fino al 18° compleanno del giovane; apertura possibile da parte di genitori, padrini, parenti o conoscenti

Restrizioni di domicilio2 Nessuna

Tasso d’interesse p.a. 0,75% fino a CHF 10 000, 0,75% fino a CHF 50 000, 
0,25% fino a CHF 500 000, oltre questo importo 0,00%

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/anno, per importi superiori 3 mesi di preavviso3

Gestione del conto al mese Gratuita

Redazione dell’estratto di posizione Gratuita a fine anno

Chiusura Gratuita, annuale con attestato d’interessi

Spese di spedizione Documenti elettronici: nessuna spesa Invio per posta: nessuna spesa

Invio documenti bancari4 Documenti elettronici: inclusi Documenti cartacei: a pagamento

Carta Cash Service5 Tassa annua: nessuna Carta sostitutiva: CHF 20 per carta

Traffico dei pagamenti Non idoneo al traffico dei pagamenti Supplemento sui pagamenti: CHF 5

Spese di terzi Vengono riaddebitate

Scoperto in conto Non consentito

Fonte: Credit Suisse, altrimenti specificato. 
Il trattamento fiscale è legato alle singole circostanze e può pertanto variare da cliente a cliente. Credit Suisse non offre alcuna consulenza tributaria e l’aspetto fiscale non 
rientra tra le componenti di calcolo dei rendimenti.
1  Dopo il raggiungimento della soglia di età definita, il Conto di risparmio regalo viene convertito automaticamente in un Conto di risparmio standard a partire dal 1° gennaio 

dell’anno successivo. Da questa data si applicano le normali condizioni del conto di risparmio.
2  Ai clienti domiciliati all’estero possono essere addebitate ulteriori spese (vedi panoramica delle condizioni).
3  In caso di sorpasso del limite di prelievo senza rispettare il periodo di preavviso viene applicato un addebito automatico pari all’1,0% della somma eccedente. Nessun limite 

per l’acquisto di titoli e metalli preziosi nonché per pagamenti di interessi e quote di ammortamento presso Credit Suisse.
4  La banca applica ai documenti bancari in formato cartaceo una tassa annua di CHF 24 per ogni n. di relazione clientela e destinatario, calcolata pro rata su base mensile. 

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.

5 Blocco della carta Cash Service: CHF 55.– per carta.

Contattateci
Il consulente è a vostra completa disposizione per un colloquio
personale.
Telefonateci al numero 0848 880 843*
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni:
credit-suisse.com/risparmio

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
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. 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 © 2023 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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http://www.credit-suisse.com/risparmio
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

