
Il pacchetto di prestazioni bancarie 
con Digipigi, il salvadanaio digitale. 

Informazioni essenziali su Viva Kids
Viva Kids è il pacchetto gratuito di prestazioni bancarie per
bambini minori di 12 anni che aiuta i genitori a insegnare ai
figli, con l’aiuto di Digipigi1, il salvadanaio digitale, a gestire in
maniera responsabile il denaro contante e digitale.

Le vostre esigenze
Se per voi genitori è importante l’educazione finanziaria dei vostri 
figli affinché acquiscano dimestichezza con la gestione del 
denaro, Viva Kids è la scelta giusta. Con Digipigi1, il salvadanaio 
digitale, e le relative app Digipigi Genitori e Digipigi Kids, potrete 
trasmettere ai vostri figli alcuni insegnamenti pratici sulla gestio-
ne del denaro nella vita di tutti i giorni: il bambino imparerà a 
conoscere il concetto di entrate/uscite e a perseguire obiettivi 
di risparmio in modo del tutto consapevole. Potrete gestire la 
paghetta e affiancare vostro figlio nell’utilizzo della sua prima 
carta Debit Mastercard2. In questo modo avrete sempre sotto 
controllo le sue transazioni.

Il nostro servizio
Viva Kids è un pacchetto completo di prestazioni bancarie,
articolato in diverse componenti didatticamente armonizzate
fra loro, che insegna ai bambini una gestione consapevole del
denaro. Viva Kids offre numerosi vantaggi esclusivi.

 ȷ Digipigi1, salvadanaio digitale in quattro colori con le rispettive 
app Digipigi Kids e Digipigi Genitori

 ȷ Conto privato e di risparmio con tasso d’interesse allettante

 ȷ Eventualmente, a partire dall’età di 7 anni, una carta Debit 
Mastercard2 in quattro bellissimi design (con limite della carta 
fissato dai genitori)

 ȷ Prelevamenti gratuiti di contanti (CHF ed EUR) con la carta 
Debit Mastercard presso tutte le casse bancarie automatiche in 
Svizzera

 ȷ Viva Kids World con notizie utili e interessanti di educazione 
finanziaria per i genitori e contenuti formativi molto divertenti 
per i bambini

 ȷ Zero commissioni bancarie e gestione gratuita del conto

Carta Debit Mastercard in quattro interessanti design
Viva Kids offre facoltativamente ai bambini anche una carta Debit 
Mastercard per pagamenti senza contanti e prelievi gratuiti di 
contanti in CHF ed EUR presso tutte le casse bancarie automati-
che in Svizzera. Spetterà quindi a voi genitori decidere se e a quale 
età (a partire da 7 anni) vostro figlio potrà ricevere una carta Debit 
Mastercard. Attraverso l’app Digipigi Genitori avrete sempre una 
visione completa delle uscite. I limiti massimi2 possono essere 
adattati in qualsiasi momento al singolo caso.

Viva Kids

Conti e carte

1  Digipigi gratuito per i figli di clienti che abbiano stipulato un contratto relativo all’offerta Basic Banking, Bonviva, Viva o CSX di importo superiore a CHF 10/mese. 
Negli altri casi viene addebitata una tassa unica di CHF 99 IVA inclusa.

2 Limite standard: CHF 20/giorno e CHF 100/mese. I limiti massimi possono essere adattati al singolo caso.
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Viva Kids World
Tutto il funzionamento di Viva Kids World mira a insegnare ai 
bambini una gestione consapevole del denaro. Voi genitori avrete 
accesso agli articoli esclusivi e a solide competenze specialisti-
che in tema di educazione finanziaria. Sul nostro sito web  
credit-suisse.com/vivakidsworld i bambini troveranno inoltre 
molte storie e avventure istruttive e divertenti che risveglieranno 

Digipigi – il salvadanaio digitale
Grazie al salvadanaio digitale, vostro figlio imparerà a gestire il
denaro digitale e contante.

Funzioni del salvadanaio Digipigi

Funziona con denaro digitale (tramite le app Digipigi
Kids e Digipigi Genitori) e anche con denaro contante

Interagisce con vostro figlio attraverso mimica e rumori

Sicurezza: chiusura magnetica apribile solo con l’app
Digipigi Genitori; utilizzo consentito solo nella rete WiFi
di casa; le transazioni vengono effettuate tramite il 
servizio mobile banking3 di Credit Suisse

Funziona anche come orologio, sveglia e luce notturna

l’interesse verso le tematiche finanziarie e trasmetteranno cono-
scenze su aspetti importanti quali il risparmio. Viva Kids World 
propone inoltre molti concorsi, video e quiz appassionanti, oltre a 
una rivista esclusiva contenente molti spunti per lavoretti manuali e 
sperimentazioni sul tema del denaro e delle competenze finanziarie.

Le app Digipigi
Attraverso l’app Digipigi Genitori sullo smartphone avrete sempre 
il controllo sui mezzi finanziari e sulle transazioni di vostro figlio 
che, tramite l’app Digipigi Kids, imparerà in modo divertente a 
comportarsi responsabilmente nella gestione
del denaro.

Funzioni dell’app Digipigi Kids

Fissare e perseguire obiettivi di risparmio

Visione d’insieme sul saldo del conto privato/di rispar-
mio e sulla quantità di contante nel salvadanaio

Ricevere e amministrare la paghetta

Visualizzare il compito da svolgere e guadagnare

Funzioni della app Digipigi Genitori

Fissare l’ammontare della paghetta e la periodicità di
pagamento

Visione d’insieme sul saldo del conto privato/di rispar-
mio e sulla quantità di contante nel salvadanaio

Versare denaro sul conto privato/di risparmio di vostro 
figlio con il servizio mobile banking3 di Credit Suisse

Definire, assegnare e premiare eventuali compiti 
eseguiti da vostro figlio

3 A condizione che sia in vigore un contratto Credit Suisse Direct valido.
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https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/konten-und-karten/viva-kids/viva-kids-world.html


Condizioni

Conto privato Conto di risparmio

Valuta CHF CHF

Limite d’età Per bambini minori di 12 anni
(apertura da parte dei genitori)

Per bambini minori di 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

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

Restrizioni di domicilio Svizzera (Figlio e almeno un genitore / rappresentante legale) Svizzera (Figlio e almeno un genitore / rappresentante legale)

Tasso d’interesse p.a. 1,0% 5,0%

Limite di rimunerazione 1,0% all’anno fino a CHF 1000. Oltre questo importo come 
indicato nell’opuscolo dei tassi d’interesse1

5,0% all’anno fino a CHF 1000. Oltre questo importo come 
indicato nell’opuscolo dei tassi d’interesse1

Disponibilità CHF 500 000/anno, importi superiori:
3 mesi di preavviso2

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

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.

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: tra 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 estratto di posizione e
chiusura

Gratuito Gratuito

Salvadanaio digitale Digipigi Gratuito3 Gratuito3

Carta Debit Mastercard Tassa annua: inclusa
Carta sostitutiva: CHF 20
Blocco: Gratuito

Non possibile

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

 

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Castella postallle
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 © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Fonte: Credit Suisse (Svizzera) SA
1 Dettagli su tassi d’interesse e altri limiti all’indirizzo credit-suisse.com/interessi. 
2  In caso di superamento dei limiti di prelievo con inosservanza del termine di preavviso viene applicato un addebito automatico pari all’1,00% 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. A partire dal 1° genna-
io 2022 il limite di prelevamento e il termine di disdetta per i conti privati non sono più previsti. Resta riservata in qualsiasi momento la reintroduzione di questi criteri.

3  Digipigi gratuito per i figli di clienti che abbiano stipulato un contratto relativo all’offerta Basic Banking, Bonviva, Viva o CSX di importo superiore a CHF 10/mese. 
Negli altri casi viene addebitata una tassa unica di CHF 99 IVA inclusa. In caso di sostituzione può essere applicata una tassa di CHF 99 incl. IVA. Digipigi può 
essere escluso dal pacchetto Viva Kids; in questo caso non può essere utilizzata la app Digipigi.

Contattateci
Il consulente è a vostra completa disposizione per un
colloquio personale.
Telefonateci al numero 0848 880 843*.
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni:
credit-suisse.com/vivakids 

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.
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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/servizi/interessi-spese.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/interessi-spese.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/konto-karten/viva-kids.html
https://viva.credit-suisse.com/de/index.php

