CSX.
Conto, carta e molto altro.
Tutto in una app.

Già da
CHF 0.-

Tutta la qualità di Credit Suisse in una app.
CSX unisce il know-how e l’affidabilità di Credit Suisse con la facilità
di utilizzo per gli utenti di una app mobile.

I vantaggi del prodotto per voi
1 conto privato in CHF

ȷȷ
ȷȷ

1 Debit Mastercard

L’offerta di servizi bancari digitali CSX comprende i più importanti
servizi bancari di cui avete bisogno nella vita di tutti i giorni.

ȷȷ

Aprire direttamente il conto nella app

ȷȷ

Traffico dei pagamenti completo nella app

Un conto che potete aprire direttamente dall’app e una Debit Mastercard che potete utilizzare per pagamenti negli shop online e all’estero
senza tasse di transazione. Avete inoltre la possibilità di attivare o
disattivare determinate prestazioni supplementari. Il modello di pricing
è trasparente. Pagate unicamente ciò di cui avete bisogno.

ȷȷ

Amministrazione digitale di conti e carte di debito

ȷȷ

Cardless Cash – prelevare denaro con lo smartphone

Beneficiate di uno sconto sui biglietti del cinema con la
Premium Black Debit Mastercard.
Godetevi ogni giorno i film più recenti per soli CHF 15 in tutti nostri
cinema partner (valido per film in 2D e in 3D, occhiali 3D escl.).

ȷȷ

ȷȷ

Opzioni aggiuntive (a pagamento):
-- prelevamenti di contanti, anche ai bancomat di
Credit Suisse
-- Premium Black Debit Mastercard
Costi trasparenti

Scaricate ora la app e siete già in banca.

Ulteriori informazioni:
credit-suisse.com/csx
1/3

Condizioni
Prezzo mensile dell’offerta1
Basic White Debit Mastercard

CHF 0 (Prelevamenti di contanti presso tutti i bancomat a pagamento)

Prezzo mensile dell’offerta1,2
Premium Black Debit Mastercard

CHF 3.95 (inclusi prelievi gratuiti di contanti presso i bancomat di Credit Suisse)

Passaggio da Premium Black Card
a Basic White Card

CHF 8 (commissione una tantum alla sostituzione delle carte)
Nota: un ulteriore cambio d’offerta è possibile solo dopo 30 giorni.

Condizioni

min. 26 anni, domicilio in Svizzera

Conto privato CSX

Valuta

CHF
3

0,00%

Interesse p.a.

Limite di rimunerazione

3

CHF 100 000 (viene inoltre applicata una tassa dello 0,1%)
Importi superiori secondo flyer sui tassi d’interesse

Imposta preventiva

35% dell’interesse creditore soggetto all’imposta preventiva. Nel caso di conti a chiusura annuale,
gli interessi creditori fino a CHF 200 non sono soggetti a imposta preventiva.

Disponibilità

CHF 500 000 all’anno
Importi superiori: 3 mesi di preavviso

Sorpasso dei limiti di prelievo

In caso di sorpasso del limite di prelievo senza rispettare il termine di preavviso viene applicato un addebito
automatico pari all’1,0% della somma eccedente. Nessuna restrizione per l’acquisto di titoli e metalli preziosi
nonché per pagamenti di interessi e quote di ammortamento presso Credit Suisse.

Gestione mensile del conto

Inclusa

Scoperto in conto

Solo previo accordo con la banca

Chiusura

Gratuita, annuale con attestato d’interessi
(trimestrale in caso di interesse per scoperto in conto > CHF 30)

Panoramica delle transazioni4

ȷȷ
ȷȷ

Tutte le transazioni sono consultabili gratuitamente in qualsiasi momento nell’online banking
A fine anno la banca invia gratuitamente un estratto conto in forma di documento elettronico5

Spese per il traffico dei pagamenti6

Si applicano le condizioni in conformità con i listini dei prezzi di Credit Suisse (Svizzera) SA.

Online & mobile banking

L’online & mobile banking è a vostra disposizione gratuitamente.

CSX Debit Mastercard

ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ
ȷȷ

Acquisti gratuiti in Svizzera / all’estero / nei negozi online7
Tassa annua: inclusa
Carta sostitutiva: CHF 20 a carta
Blocco: tramite Help-Line CHF 55 per ogni carta, online gratuito

Prelevamenti di contanti7

Basic White Debit Mastercard

Premium Black Debit Mastercard

- Bancomat di Credit Suisse

CHF 2 / EUR 3.50 a transazione

Gratuiti

- Bancomat di altri servizi di distribuzione

CHF 2 / EUR 3.50 a transazione

CHF 2 / EUR 3.50 a transazione

- Bancomat

CHF 4.75 più lo 0,25% dell'importo a transazione

CHF 4.75 più lo 0,25% dell'importo a transazione

all'estero8

1 CSX è un’offerta di servizi bancari digitali di Credit Suisse. Operazioni allo sportello presso una succursale di Credit Suisse non sono incluse. Informazioni su ulteriori
offerte di Credit Suisse sono disponibili all’indirizzo: credit-suisse.com/conti
2 Il prezzo d’offerta viene addebitato con cadenza trimestrale.
3 Dettagli sui tassi d’interesse e altri limiti all’indirizzo: credit-suisse.com/interessi
4 Le registrazioni possono essere verificate in qualsiasi momento tramite CSX su Online Banking o app mobile. Per questo motivo non vengono prodotti estratti di
posizione mensili.
5 Ulteriori estratti e documenti bancari in forma cartacea su richiesta sono a pagamento. I dettagli sulle spese sono disponibili nell’opuscolo delle condizioni all’indirizzo:
credit-suisse.com/interessi
6 I dettagli delle spese per il traffico dei pagamenti sono disponibili nell’opuscolo delle condizioni: credit-suisse.com/interessi
7 Se la moneta di transazione non corrisponde alla moneta di conto, sui prelevamenti di contanti presso i bancomat di CS e i centri di emissione di altri offerenti svizzeri
si applica il corso banconote. In caso di prelievo all’estero si applica il corso delle divise.
8 L’importo di prelievo possibile viene fissato dal rispettivo gestore. Credit Suisse non ha alcuna facoltà di intervento in merito.
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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.
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