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Viva Kids Viva Young e
Viva Student

Conto di risparmio regalo Piano di risparmio in fondi
(regalo)

Età: 0–12 anni Età:  12–23 anni Viva Young,  
18–30 anni Viva Student

Età: 0–18 anni Età: 0–18 anni

Scopo: i bambini imparano a 
comprendere le entrate e le spese 
nonché a perseguire gli obiettivi di 
risparmio in modo consapevole.

Scopo: pagamenti e risparmio da 
un’unica fonte per giovani e studenti.

Scopo: risparmiare per figli, nipoti o 
figliocci e decidere in autonomia il 
momento del trasferimento del 
patrimonio.

Scopo: costituzione di patrimonio 
semplice e sistematica con il risparmio 
in titoli per i ragazzi.

Vantaggi
 ȷ Zero tasse del pacchetto
 ȷ Conto privato e conto di risparmio 

con tasso d’interesse allettante
 ȷ Digipigi, salvadanaio digitale in 

quattro colori con le rispettive app 
Digipigi Kids e Digipigi Genitori

 ȷ Carta di debito a partire dai 7 anni in 
quattro accattivanti design e colori 
(opzionale)

 ȷ Prelevamenti gratuiti di contanti in 
CHF ed EUR con la carta di debito 
presso tutte le casse bancarie 
automatiche in Svizzera

 ȷ Viva Kids World e rivista con una 
serie di contenuti formativi divertenti

Vantaggi
 ȷ Zero tasse del pacchetto
 ȷ Conto privato e conto di risparmio 

con tasso d’interesse allettante
 ȷ Prelevamenti gratuiti di contanti in 

CHF ed EUR con la carta di debito 
presso tutte le casse bancarie 
automatiche in Svizzera

 ȷ Possibilità di pagare in tutta 
sicurezza online e in tutto il mondo 
con carta di credito o carta 
prepagata

 ȷ Gestione delle finanze in modo 
semplice e comodo con Online & 
Mobile Banking

 ȷ Esclusivo mondo di esperienze Viva 
con l’offerta cinematografica Viva, 
allettanti proposte e concorsi

Vantaggi
 ȷ Gestione del conto gratuita
 ȷ Rimunerazione accattivante 

sull’avere in conto fino al 18° 
compleanno del beneficiario

 ȷ Costituzione di patrimonio semplice
 ȷ Certificato di regalo personale per il 

trasferimento dei valori patrimoniali al 
beneficiario

Vantaggi
 ȷ Interessanti opportunità di 

rendimento a lungo termine
 ȷ Massima riduzione del rischio grazie 

ai versamenti regolari e all’ampia 
diversificazione

 ȷ Strutturazione flessibile 
dell’investimento periodico

 ȷ Emissione e riscatto gratuiti di quote 
di fondi in qualsiasi momento

La nostra offerta per  
bambini e giovani



2/5

Viva Kids: il nostro pacchetto di prestazioni bancarie gratuito per bambini da 0 a 12 anni
Conto privato Conto di risparmio

Valuta CHF CHF

Limite d’età Fino a 12 anni  
(apertura da parte dei genitori)

Fino a 12 anni  
(apertura da parte dei genitori)

Condizioni I genitori o il rappresentante legale devono essere clienti di Credit Suisse e titolari di un conto di transazione

Restrizione di domicilio Svizzera Svizzera

Tasso d’interesse p.a. 1,0% 5,0%

Limite di rimunerazione 1,0% all’anno fino a CHF 1000. Oltre questo importo si 
applica il tasso d’interesse Viva Young, pari a 0,25% all’anno 
fino a CHF 50 000 e 0,01% all’anno da CHF 50 000.

5,0% all’anno fino a CHF 1000. Oltre questo importo si 
applica il tasso d’interesse Viva Young,  pari a 0,5% all’anno 
fino a CHF 25 000 e 0,01% all’anno da CHF 25 000.

Disponibilità CHF 500 000/anno, importi superiori: 3 mesi
di preavviso1

CHF 50 000/anno, importi superiori: 3 mesi
di preavviso1

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.

Gestione del conto al mese Inclusa Inclusa

Redazione dell’estratto di posizione Gratuita: il 10 e il 20 di ogni mese Gratuita: alla fine di ogni anno

Chiusura Inclusa, annuale, con attestato d’interessi Inclusa, annuale, con attestato d’interessi

Invio di documenti bancari Gratuito Gratuito

Salvadanaio digitale Digipigi Gratuito2 Gratuito2

Carta di debito Tassa annua: inclusa
Carta sostitutiva: CHF 20
Blocco: gratuito

Non possibile

Prelevamenti di contanti Prelevamenti gratuiti di contanti in CHF ed EUR con la carta 
di debito presso tutte le casse bancarie in Svizzera

Spese di terzi Vengono riaddebitate Vengono riaddebitate

Conteggio dei contanti presso la 
succursale (incl. monete)

Gratuito, se accreditati su un conto Viva Kids Gratuito, se accreditati su un conto Viva Kids

Digipigi – il salvadanaio digitale
Con il salvadanaio digitale Digipigi, i bambini imparano giocando 
a usare responsabilmente il denaro. Digipigi interagisce con i 
bambini attraverso mimica e rumori.

1  In caso di superamento del limite di prelievo con inosservanza del termine di preavviso viene applicato un addebito automatico pari all’1% 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.

2  Gratuito nel caso di figli di clienti titolari di un Pacchetto di prestazioni bancarie Basic, Bonviva o Viva, altrimenti pagamento una tantum di CHF 99 incl. IVA. In caso 
di cambio/sostituzione può essere applicata una tassa di CHF 99 incl. IVA.

Le app Digipigi
Attraverso l’app Genitori sullo smartphone i genitori hanno 
sempre il controllo sui mezzi finanziari e sulle transazioni dei loro 
figli. Tramite l’app Kids, i bambini imparano in modo divertente a 
comportarsi responsabilmente nella gestione del denaro.

Viva Kids World
Tutto il funzionamento di Viva Kids World mira a insegnare ai bambini una gestione consapevole del denaro. I genitori hanno accesso 
ad articoli esclusivi e a solide competenze specialistiche in tema di educazione finanziaria.
credit-suisse.com/vivakidsworld

https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/konten-und-karten/viva-kids/viva-kids-world.html
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Viva Young e Viva Student i nostri pacchetti di prestazioni bancarie gratuiti per giovani e studenti dai 12 ai 30 anni
Conto privato Conto di risparmio

Valuta CHF CHF

Condizioni 12–23 anni Viva Young,
18–30 Viva Student

12–23 anni Viva Young,
18–30 Viva Student

Restrizione di domicilio Svizzera Svizzera

Tasso d’interesse p.a. 0,25% 0,5%

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.

Limite di rimunerazione CHF 50 000, importi superiori al standard CHF 25 000, importi superiori al tasso standard

Disponibilità CHF 500 000/anno, importi superiori: 3 mesi
di preavviso1

CHF 50 000/anno, importi superiori: 3 mesi
di preavviso1

Gestione del conto al mese Inclusa Inclusa

Redazione dell’estratto di posizione Gratuita: il 10 e il 20 di ogni mese Gratuita: alla fine di ogni anno

Chiusura Inclusa, annuale, con attestato d’interessi Inclusa, annuale, con attestato d’interessi

Invio di documenti bancari Documenti elettronici: incluso
Documenti cartacei: a pagamento2

Documenti elettronici: incluso
Documenti cartacei: a pagamento2

Carta di debito Tassa annua: inclusa
Carta sostitutiva: CHF 20
Blocco: gratuito

Non possibile

Prelevamenti di contanti Prelevamenti gratuiti di contanti in CHF con la carta di debito 
presso tutte le casse bancarie automatiche in Svizzera

Carta di credito3, 4 Viva Mastercard Standard (a partire da 18 anni)
Tassa annua: inclusa
Carta sostitutiva: CHF 25

Non possibile

Carta prepagata4 Viva Mastercard prepagata
Tassa annua: inclusa
Ricarica della carta: 1% di commissione
Carta sostitutiva: CHF 20

Non possibile

Online & Mobile Banking Incluso Incluso

Cardless Cash Incluso Incluso

Traffico dei pagamenti Incluso5 Conto di risparmio non idoneo al traffico dei pagamenti. Per i 
pagamenti effettuati tramite il conto di risparmio si applicano 
le condizioni vigenti.

MyIBAN Select6 1 MyIBAN Select per il Conto privato Non possibile

1  In caso di superamento del limite di prelievo con inosservanza del termine di preavviso viene applicato un addebito automatico pari all’1% 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.

2  Per i documenti bancari in forma cartacea viene addebitata una tassa mensile di CHF 2 per ogni numero 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).

3  A condizione che siano soddisfatti i requisiti per il rilascio. Le condizioni dettagliate (requisiti per il rilascio, condizioni delle carte, condizioni generali e condizioni 
generali d’assicurazione) possono essere consultate al sito swisscard.ch.

4 Nei pacchetti è compresa una carta di credito o una carta prepagata. Se si desiderano entrambe, una delle due è a pagamento.
5  Eccetto spese di terzi. Credit Suisse ipotizza un utilizzo massimo di CHF 10 000 all’anno e si riserva di calcolare le tasse conformemente alle condizioni degli attuali 

listini prezzi per importi superiori.
6 Numero di conto bancario internazionale personalizzato (IBAN).

Offerte e concorsi
Approfittate dei biglietti fortemente scontati o gratuiti per 
assistere ad emozionanti eventi del mondo dello sport, della 
musica e dell’arte e, con un po’ di fortuna, potete vincere gli 
esclusivi premi messi in palio periodicamente.

Offerta cinematografica Viva
Viva vi invita tutti i giorni al cinema! I clienti Viva possono godersi 
ogni giorno i film più recenti per soli CHF 15 (vale per film 2D e 
3D, escl. occhiali 3D) in tutti i cinema partner. 

Access All Areas
Oltre a vantaggiose prestazioni legate alle operazioni bancarie, con Viva scoprirete in prima persona anche “Access All Areas” – più 
indipendenza finanziaria, più eventi esclusivi e più offerte di sicuro interesse.
accessallareas.credit-suisse.com

https://accessallareas.credit-suisse.com/
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Conto di risparmio regalo: risparmiare in tutta semplicità per i bambini
Conto di risparmio regalo

Valuta CHF

Limite d’età Fino al 18° compleanno del giovane, apertura possibile da parte di genitori, padrini, parenti o conoscenti

Restrizione di domicilio Nessuna1

Tasso d’interesse p.a. 0,5%

Limite di rimunerazione CHF 25 000, importi superiori al tasso standard

Disponibilità CHF 50 000/anno, importi superiori: 3 mesi di preavviso2

Carte Carta Cash Service3

Tassa annua: inclusa

Traffico dei pagamenti Non idoneo al traffico dei pagamenti. Supplemento per pagamenti CHF 5.

Deposito per Piano di
risparmio in fondi (regalo)

Possibile

Spese di terzi Vengono riaddebitate

Gestione del conto al mese Inclusa

Redazione dell’estratto di posizione Gratuita, alla fine di ogni anno

Chiusura Gratuita, annuale, con attestato d’interessi

Invio di estratto di posizione
e chiusura

Documenti elettronici: gratuiti
Spedizione postale: gratuita

Piano di risparmio in fondi (regalo): costituzione di patrimonio sistematica con titoli per bambini
Piano di risparmio in fondi (regalo)

Credito iniziale A partire da CHF 100 (o EUR/USD 125)

Importo del risparmio per periodo A partire da CHF 100 (o EUR/USD 125)

Frequenza Mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale o personale

Costi I diritti di custodia dipendono dal valore del deposito in CHF (o controvalore in altra valuta)4

Valore del deposito in CHF
(Controvalore in altra valuta)

Commissioni in % p.a.

Fino a 1 mio.
Oltre 1 mio. fino a 3 mio
Oltre 3 mio. fino a 10 mio.
Oltre 10 mio.

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

Nessun minimo per ogni posizione/titolo

Emissione e riscatto
delle quote di fondi

Possibile in ogni momento gratis

1 Per clienti con domicilio al di fuori della Svizzera possono essere calcolate commissioni aggiuntive (vedere l’opuscolo Panoramica delle condizioni).
2 In caso di superamento del limite di prelievo con inosservanza del termine di preavviso viene applicato un addebito automatico pari all’1,0% della somma eccedente.
3 Consentito solo per titolari di conto a partire dai 12 anni. Blocco della carta Cash Service: CHF 55 per ogni carta.

4  Più imposta sul valore aggiunto (IVA) alla normale aliquota applicabile per i clienti con domicilio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. I clienti domiciliati 
all’estero non sono soggetti a IVA. I diritti di custodia vengono calcolati ogni mese in CHF e – in generale alla fine di un trimestre – addebitati nella moneta di 
riferimento.

Fonte: Credit Suisse (Svizzera) SA, se non altrimenti specificato.
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
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 © 2020 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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Contattateci
Il consulente è a vostra completa disposizione per un colloquio 
personale.
Telefonateci al numero 0848 880 840*; dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 20.00.
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni:
credit-suisse.com/carte

*  Le conversazioni telefoniche possono essere registrate per motivi di sicurezza. 
Qualora telefoniate, partiamo dal presupposto che siate d’accordo con questa 
pratica.

https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte.html

