
Bonviva. Pagamenti,  
risparmio e vantaggi.

Conti e carte

Tutto da un’unica fonte – a prezzo fisso e trasparente
Con un Pacchetto di prestazioni bancarie Bonviva godete  
di un doppio vantaggio: ogni pacchetto contiene vari conti e carte 
per ottimizzare il vostro banking quotidiano, oltre a interessanti 
prestazioni supplementari che arricchiscono la vostra vita.  
A seconda delle vostre esigenze individuali, potete scegliere tra 
Bonviva Silver, Gold e Platinum. Combinate nel pacchetto le 
vostre relazioni bancarie come coppia o famiglia e approfittate 
dell’opzione Partner.

Le vostre esigenze
 ȷ Necessitate di diversi conti e carte per eseguire in modo 
efficiente le vostre operazioni bancarie quotidiane.

 ȷ Desiderate piena trasparenza sui costi, senza spese aggiuntive 
per ogni servizio.

I vostri vantaggi
 ȷ Spese per traffico dei pagamenti incluse
 ȷ Prelevamenti gratuiti di contanti in CHF ed EUR con la carta di 
debito presso tutte le casse bancarie automatiche in Svizzera

 ȷ Con le carte di credito Bonviva, più flessibilità e premi 
interessanti

 ȷ Pagare in modo semplice e sicuro, con Google Pay  
(per Mastercard e Visa), Apple Pay e Samsung Pay

 ȷ Servizi di sicurezza e di viaggio completi
 ȷ Accesso al mondo dei premi Bonviva

Servizi bancari Bonviva
I conti e le carte Bonviva offrono una vasta gamma di opzioni di 
pagamento e una rapida disponibilità di liquidità. Ogni pacchetto 
Bonviva Banking contiene inoltre due carte di credito create 
appositamente per Bonviva in grado di offrire un’eccellente 
protezione assicurativa e numerose prestazioni supplementari.

Prestazioni supplementari Bonviva
Approfittate di una copertura completa a casa e in viaggio.  
Grazie a Bonviva potete usufruire di numerosi servizi di sicurezza 
e di viaggio.

 ȷ Assicurazione contro gli infortuni su mezzi di trasporto  
(varie coperture)

 ȷ American Express SelectsSM: offerte e agevolazioni esclusive 
per soci American Express

 ȷ Mastercard® Priceless® Cities: opportunità di shopping  
e offerte a valore aggiunto in esclusiva per i membri 
Mastercard World

In più per Bonviva Gold e Bonviva Platinum
 ȷ Assicurazione bagaglio di viaggio
 ȷ Assicurazione restituzione merce
 ȷ Assistenza personale

In esclusiva per Bonviva Platinum
 ȷ Assicurazione annullamento e interruzione di viaggio
 ȷ Assicurazione casco totale per veicoli a noleggio
 ȷ Priority Pass: accesso gratuito e illimitato a oltre 1300 lounge 
aeroportuali

 ȷ Bonviva Travel & Concierge Service: assistenza personale  
24 ore su 24 per informazioni di viaggio, prenotazioni, biglietti, 
omaggi ecc. nonché per l’organizzazione di eventi

 ȷ Bonviva Platinum Boutique nel mondo dei premi Bonviva

Mondo dei premi Bonviva
Per ogni franco speso con le vostre carte di credito Bonviva 
sarete ricompensati con i punti bonus Bonviva. Nel mondo dei 
premi Bonviva potete convertire direttamente i vostri punti bonus 
in allettanti premi in natura, in buoni d’acquisto o in miglia premio 
Miles & More di SWISS. All’indirizzo credit-suisse.com/mondo-
deipremi vi attendono sempre nuove offerte.
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https://rewards.credit-suisse.com/cs/rewards/p/d/spendPoints.do?menuId=n0
https://rewards.credit-suisse.com/cs/rewards/p/d/spendPoints.do?menuId=n0


Condizioni
Bonviva Silver Bonviva Gold Bonviva Platinum

Prezzo del pacchetto al mese1 CHF 15 CHF 40 CHF 80

Prezzo del pacchetto al mese
con opzione Partner1,2

CHF 20 CHF 50 CHF 90

Requisiti A partire da 18 anni con domicilio  
in Svizzera

A partire da 18 anni con domicilio  
in Svizzera

A partire da 18 anni con domicilio  
in Svizzera

Contenuto del 
pacchetto

Conto privato3 2 conti inclusi 3 conti inclusi 4 conti inclusi

Conto di 
risparmio3,4

1 conto incluso 1 conto incluso 1 conto incluso

Conto corrente3 – 3 conti inclusi 5 conti inclusi
Carta di debito 1 carta inclusa, prelevamento  

di contanti gratuito presso tutti gli  
sportelli automatici in Svizzera

2 carte incluse, prelevamento 
di contanti gratuito presso tutti gli  
sportelli automatici in Svizzera

2 carte incluse, prelevamento  
di contanti gratuito presso tutti gli  
sportelli automatici in Svizzera

Carte di credito5 2 carte incluse,
per carta supplementare CHF 60

2 carte incluse,
per carta supplementare CHF 120

2 carte incluse,
per carta supplementare CHF 120

Spese per il 
traffico dei 
pagamenti6

Incluse Incluse Incluse

Online e mobile 
banking

Incluso Incluso Incluso

Cardless Cash Incluso Incluso Incluso
Invio di documenti bancari Documenti elettronici: incluso

Documenti cartacei: a pagamento7
Documenti elettronici: incluso
Documenti cartacei: a pagamento7

Documenti elettronici: incluso
Documenti cartacei: a pagamento7

Spese postali Incluse Incluse Incluse

Carte di credito5

Bonviva American Express® Card Inclusa Gold Card Platinum Card
Bonviva Visa o World Mastercard Classic/Standard Gold Gold

Prestazioni supplementari Bonviva8

Bonviva Silver Bonviva Gold Bonviva Platinum
American Express  
Selects SM 10

Offerte speciali in tutto il mondo in hotel e ristoranti 
selezionati nonché per acquisti di altro genere

In esclusiva per soci
American Express

In esclusiva per soci
American Express

In esclusiva per soci
American Express

Mastercard®  
Priceless® Cities9

Opportunità di shopping e offerte a valore aggiunto In esclusiva per membri 
Mastercard World

In esclusiva per membri 
Mastercard World

In esclusiva per membri 
Mastercard World

Priority Pass9 Accesso gratuito e illimitato a oltre 1300 lounge 
aeroportuali

– – Incluso

Bonviva Travel & 
Concierge Service9

Assistenza personale 24 ore su 24 per informazioni  
di viaggio, prenotazioni, biglietti, omaggi ecc. nonché per 
l’organizzazione di eventi

– – Incluso

Safe & Secure Panoramica delle spese con avviso di saldo Incluso Incluso Incluso

1 Il prezzo del pacchetto viene addebitato con cadenza trimestrale.
2  L’opzione Partner si basa su una relazione congiunta. In questo caso utilizzate i conti congiuntamente con il vostro partner e ottenete doppie carte bancarie (carte 

di debito e carte di credito).
3 Dettagli su tassi d’interesse e altri limiti all’indirizzo credit-suisse.com/interessi.
4  Sono possibili 12 prelievi gratuiti dal conto di risparmio per anno civile. Per ogni prelievo successivo sarà conteggiata una tassa amministrativa di CHF 10. Il conto 

di risparmio non è adatto per il traffico dei pagamenti (a pagamento). Per i pagamenti effettuati tramite il conto di risparmio si applicano le condizioni vigenti.
5  Credit Cards issued by Swisscard AECS GmbH. Per il rilascio di carte di credito è necessario un controllo aggiuntivo. Si applicano le Condizioni generali vigenti per 

carte di debito e carte di credito di Swisscard AECS GmbH. La data di addebito della tassa per la carta supplementare può divergere da quella relativa alla tassa 
per il pacchetto.

6  Eccetto spese di terzi. Credit Suisse ipotizza un utilizzo massimo di CHF 10 000 all’anno. In caso di importi superiori si applicano le condizioni stabilite dagli attuali 
listini prezzi di Credit Suisse (Svizzera) SA all’indirizzo credit-suisse.com/interessi.

7  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.

8  Non si tratta di prestazioni di Credit Suisse (Svizzera) SA. In particolare, Credit Suisse (Svizzera) SA non fornisce consulenze in merito alle assicurazioni incluse 
nelle carte di credito di Swisscard AECS GmbH.

9 Prestazioni supplementari delle carte di credito Bonviva (anche per titolari di carte supplementari).
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https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/interessi-spese.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/interessi-spese.html


Mondo dei premi Bonviva
Bonviva Silver Bonviva Gold Bonviva Platinum

Punti di benvenuto 5000 10 000 20 000

Premi allettanti Inclusi Inclusi Inclusi

Esclusivi premi Platinum per le esigenze più sofisticate – – Inclusi

Punti Bonviva con Bonviva American Express® Card
(punti per spese effettuate con la carta2)

1 CHF = 1 punto 1 CHF = 1,5 punti 1 CHF = 2 punti

Punti Bonviva con VISA o World Mastercard
(punti per spese effettuate con la carta2)

1 CHF = 0,2 punti 1 CHF = 0,4 punti 1 CHF = 0,4 punti

Miglia premio Miles & More con Bonviva American Express®

Card (tasso di conversione)
1 CHF = 0,5 miglia 1 CHF = 0,75 miglia 1 CHF = 1 miglio

Miglia premio Miles & More con Visa o World Mastercard
(tasso di conversione)

1 CHF = 0,1 miglia 1 CHF = 0,2 miglia 1 CHF = 0,2 miglia

1  Per le disposizioni dettagliate (incluse somme assicurate ed esclusioni di responsabilità) si rimanda alle Condizioni generali d’assicurazione (CGA), che possono 
essere consultate sul sito swisscard.ch oppure richieste presso Swisscard AECS GmbH.

2  Eccetto tasse, interessi, riaddebiti, posizioni in sospeso, prelievi di contanti, ricariche, movimenti legati a lotto, scommesse e casinò. Con riserva di ulteriori 
limitazioni.

Prestazioni assicurative1

Bonviva 
American 
Express ®  
Card

Bonviva  
Visa Classic/
World Mastercard 
Standard

Bonviva 
American 
Express ®  
Gold Card

Bonviva Visa 
Gold/World 
Mastercard  
Gold

Bonviva 
American 
Express ® 
Platinum Card

Bonviva Visa 
Gold/World 
Mastercard  
Gold

Somma assicurata massima per ogni evento assicurato e per ogni persona assicurata

Assicurazione 
contro gli 
infortuni
su mezzi  
di trasporto

Invalidità/decesso
su un mezzo di trasporto
pubblico

CHF 500 000 CHF 700 000 CHF 1 000 000

Assistenza 
personale

Organizzazione e mediazione 
di assistenza e anticipi, 
assicurazione contro le 
malattie in viaggio all’estero, 
assistenza veicoli all’estero 
e Home Assistance

– Inclusa Inclusa

Spese di ricerca, 
salvataggio  
e recupero

CHF 60 000 CHF 60 000 CHF 60 000

Assicurazione 
annullamento  
e interruzione  
di viaggio

Per spese di viaggio  
e alloggio

– – CHF 15 000

Assicurazione 
bagaglio di 
viaggio

Per il bagaglio personale  
in viaggio

– CHF 4000 CHF 6000

Assicurazione 
casco totale  
per veicoli a 
noleggio

Per noleggio di autoveicoli 
fino a 31 giorni (omologati 
per un massimo di 9 
persone)

– – CHF 80 000

Assicurazione 
restituzione 
merce

Per merci non danneggiate 
e pronte all’uso a partire da 
CHF 60

– CHF 1000 CHF 1000

Le seguenti prestazioni assicurative1 dipendono dall’impiego delle carte di credito e subentrano solo in caso di pagamento  
con la carta di credito. Questi servizi sono validi anche per i titolari di carte supplementari.
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https://www.swisscard.ch/it
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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. 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. 

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

Contattateci
Il vostro consulente è a disposizione per un colloquio personale.
Telefonateci al numero 0848 880 843*.
Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito:
credit-suisse.com/bonviva

*  Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere 
registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.
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https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
http://www.credit-suisse.com/global/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/bonviva.html

