Il Piano di risparmio in fondi
Costruite il vostro patrimonio con metodo

Informazioni utili sul Piano di risparmio in fondi
Il Piano di risparmio in fondi del Credit Suisse può
aiutarvi a realizzare più facilmente un obiettivo
finanziario mediante un risparmio sistematico,
partecipando al contempo all’andamento dei
mercati finanziari.
Il principio del Piano di risparmio in fondi è semplice:
• Definite un importo che viene regolarmente investito in
uno o più fondi di vostra scelta.
• L’investimento regolare vi consente di pagare un valore
d’acquisto medio per il fondo o i fondi d’investimento
prescelti, minimizzando il vostro rischio di investire in un
momento non favorevole.
• Esistono tre diverse varianti di Piano di risparmio in fondi
(fisso, flessibile e saldo) i cui dettagli sono riportati sulla
pagina che segue.
Regalate una base per il futuro
Il Piano di risparmio in fondi è disponibile anche come Piano
di Risparmio in Fondi Regalo. Quest'ultimo è perfetto per
genitori, padrini e nonni che desiderano avviare tempestivamente
un investimento in titoli per conto del loro protetto.
Il Piano di risparmio in fondi regalo si propone in due varianti:
fisso e saldo. Al raggiungimento della maggiore età verrà
rilasciato un attestato a nome del donatore, che potrà poi essere
consegnato al giovane beneficiario. Finché il beneficiario sarà
minorenne, il patrimonio resterà sotto il controllo del donatore.

Rischi
I fondi d’investimento sono strumenti semplici, collaudati e
diversificati, ma presentano anche determinati rischi.
Il Credit Suisse vi sostiene con il suo know-how per minimizzare
i rischi nella vostra decisione d’investimento.
• Rischio di mercato: i fondi investono in vari mercati finanziari
e sono pertanto anche esposti alle relative oscillazioni di corso
• Rischio di cambio: gli investimenti in vari mercati finanziari
possono comportare rischi valutari.
• Ridotta influenzabilità: nell’ambito dei fondi, le decisioni in
merito agli investimenti vengono prese dal gestore e non
sono influenzabili.

Il Piano di risparmio in fondi in sintesi
Investimento iniziale

Quota di risparmio per Da CHF 100.– (o EUR/USD 125.–)
periodo
Periodicità

Mensile, bimestrale, trimestrale,
semestrale, annuale o personalizzata

Costi

•I

diritti di custodia dipendono dal valore di
deposito in CHF (o controvalore in moneta
estera)1
Valore di deposito in CHF
Commissione
(controvalore in moneta estera) in % p.a.
Fino a 1 milione
Da oltre 1 milione
a 3 milioni
Da oltre 3 milioni
a 10 milioni
Oltre 10 milioni

Gamma di offerta
Credit Suisse Asset Management dispone di un interessante
ventaglio di fondi d’investimento che coprono tutte le categorie
d’investimento. Il vostro consulente sarà lieto di aiutarvi a
scegliere la soluzione che meglio risponde alle vostre esigenze.
I vostri vantaggi
• Costituzione sistematica e semplice del patrimonio
• Riduzione del rischio grazie ai versamenti regolari e all’ampia
diversificazione
• Interessanti opportunità di rendimento a lungo termine
• Strutturazione flessibile dell’investimento periodico
• Possibilità, in qualsiasi momento, di effettuare gratuitamente
investimenti e vendite di quote di fondi

Da CHF 100.– (o EUR/USD 125.–)

• Nessun

Spese di gestione

0,25%
0,20%
0,15%
0,10%

minimo per posizione/titolo

a seconda del fondo

Investimenti e vendite Possibili in qualsiasi momento gratuitamente
di quote di fondi
1

Più imposta sul valore aggiunto (IVA), all’aliquota normale applicabile, per clienti
domiciliati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. I clienti domiciliati all'estero
non pagano l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Le commissioni vengono calcolate
mensilmente in CHF e addebitate nella moneta di riferimento, generalmente a fine
trimestre.
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Il Piano di risparmio in fondi fisso: la soluzione costante.
Con questa soluzione investite con cadenza regolare nel Piano
di risparmio in fondi da voi prescelto una quota di risparmio
fissa di almeno CHF 100.– prelevata dal vostro Conto privato,
a condizione che nel giorno di esecuzione il vostro conto
presenti un saldo sufficiente. Sarete voi a stabilire il ritmo
dell’investimento.
Il vostro vantaggio: il patrimonio viene costituito in base
al piano prestabilito e automaticamente, senza che voi
dobbiate preoccuparvene.

Il vostro vantaggio: pianificate la vostra liquidità e
massimizzate il processo di costituzione del vostro
patrimonio.

Saldo del conto
1600
1400
1200
1000

Il Piano di risparmio in fondi saldo: la soluzione variabile.
Combinate il risparmio sistematico in fondi con un Conto privato
del Credit Suisse. L’importo di risparmio di volta in volta investito
è pari ad almeno CHF 100.– e dipende dal saldo del vostro
conto nel giorno di esecuzione e dall’importo di base, il quale
viene stabilito da voi e resta costantemente a disposizione sul
vostro conto. Il giorno dell’esecuzione, l’intera somma eccedente
l’importo di base viene prelevata dal vostro conto e investita
nel Piano di risparmio in fondi prescelto. Sarete voi a deciderne
la frequenza.
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Il Piano di risparmio in fondi flessibile:
la soluzione individuale.
Con questa soluzione non definite anticipatamente la quota di
risparmio, ma decidete di volta in volta quando e quanto
versare. Apriamo a vostro nome un conto gratuito che investe
automaticamente nel vostro Piano di risparmio in fondi ciascun
importo in entrata pari ad almeno CHF 100.–.
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Quote di risparmio nel vostro Piano di risparmio in fondi
Importo restante sul vostro Conto privato

Il vostro vantaggio: a seconda della vostra situazione
di risparmio, potete decidere quanto denaro desiderate
investire e quando.
Saldo del conto

Contattateci
Il vostro consulente è a disposizione in qualsiasi momento per
un colloquio personale.
Chiamateci al numero 0848 880 843*, dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 20.00.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito:
www.credit-suisse.com/fondi
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* Vi avvisiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere
registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.

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 o dell'obiettivo di una ricerca 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. Le informazioni fornite nel presente documento sono state
allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati 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 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.
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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