Conti e carte

Cassetta di sicurezza
Condizioni
Canone di locazione1,2
Volume in dm3
(altezza x larghezza
x profondità)

Categoria

1

1–10

200

2

11–50

400

3

51–100

750

4

101–1000

1000

5

1001–5000

1500

5001–15 000

4000

6
4

Proteggete i vostri oggetti di valore
Informazioni utili sulla cassetta di sicurezza
Nei nostri caveau, i vostri oggetti preziosi e documenti sono
custoditi in totale sicurezza all’interno della vostra cassetta
personale. Le cassette di sicurezza possono essere affittate nelle
nostre succursali e sono accessibili durante gli orari di apertura
degli sportelli. Le dimensioni disponibili possono variare da una
succursale all’altra. Per la cassetta di sicurezza locata ricevete
due chiavi, che potete depositare in custodia presso la succursale dietro pagamento di una tassa.
Le vostre esigenze
Desiderate una custodia sicura dei vostri documenti, gioielli
e oggetti insostituibili, ricordi personali e titoli

Canone annuo in CHF 3

locazione3

Stipulazione

Tassa

1° trimestre

100% del canone annuo, min. CHF 100

2° trimestre

75% del canone annuo, min. CHF 100

3° trimestre

50% del canone annuo, min. CHF 100

4° trimestre

25% del canone annuo, min. CHF 100

Tasse per il deposito delle chiavi1,2
1 o 2 chiavi
depositate presso
la banca

CHF 180 all’anno3
(per anno civile, a prescindere dalla data di deposito
in custodia)

1 Il canone di locazione e la tassa per il deposito delle chiavi sono esigibili dopo la
stipulazione del contratto e/o all’inizio di ogni anno civile.
2 In caso di risoluzione del contratto ad anno iniziato, eventuali canoni e tasse già addebitati
non vengono rimborsati.
3 Più IVA 7,7%.
4 In caso di stipulazione ad anno iniziato, per il primo anno il canone si calcola come indicato
in tabella.
Fonte: Credit Suisse (Svizzera) SA, se non altrimenti specificato.

ȷ

ȷ

Volete affittare una cassetta e affidare la sicurezza agli esperti

I vostri vantaggi
Custodia sicura dei vostri oggetti di valore

ȷ
ȷ

Nessun accesso non autorizzato

ȷ

Grande comodità

ȷ

Dimensioni della cassetta a libera scelta

Contattateci
Il vostro consulente è a vostra completa disposizione per un
colloquio personale.
Telefonateci al numero 0848 880 843*; dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 20.00.
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni:
credit-suisse.com
* Vi avvisiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere registrate.
Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.
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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 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. 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 © 2019 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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