Viva Kids

Risparmiare
divertendosi.
Con Viva Kids.

Il pacchetto di prestazioni bancarie
con il salvadanaio digitale Digipigi.

Ecco come risparmiano
i bambini di oggi
Con il Pacchetto di prestazioni bancarie Viva Kids e il salvadanaio
digitale Digipigi, i vostri figli impareranno a gestire consapevolmente il
denaro divertendosi. Digipigi li accompagna nella gestione della prima
paghetta, nell’uso della propria carta bancaria e nel raggiungimento
dell’obiettivo di risparmio personale assicurando sempre tanto
divertimento.
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Viva Kids: l’offerta gratuita
per bambini
Viva Kids è il pacchetto di prestazioni bancarie gratuito1 per bambini
fino a dodici anni che aiuta i genitori nell’insegnamento di una gestione
responsabile del denaro. Mentre loro apprendono il significato di entrate
e uscite, voi potete gestire la loro paghetta e tenere sempre sotto
controllo le loro transazioni.

Conto privato e di risparmio
Tasso d’interesse allettante per importi di risparmio grandi e piccoli.
Conto privato: 1% p.a.2
Conto di risparmio: 5% p.a.2
Debit Mastercard a partire da sette anni
Grazie alla Debit Mastercard i bambini fanno le prime esperienze di
pagamenti senza contatto e senza contanti. Disponibile in quattro versioni.
Prelevamento di contanti gratuito
Con la Debit Mastercard è possibile prelevare contanti gratuitamente e
tenere sempre sotto controllo le spese grazie ai limiti giornalieri e mensili.
Salvadanaio Digipigi con le app Kids e Genitori
Con il salvadanaio digitale3 e le due app per genitori e bambini, potete
sostenere i vostri figli nel processo di risparmio ancora più in sicurezza,
con un maggiore controllo e, soprattutto, divertimento.
Viva Kids World
Su Viva Kids World i genitori hanno accesso ad articoli esclusivi e utili
consigli in materia di educazione finanziaria forniti da esperti. Per i
bambini invece sono previsti contenuti istruttivi e divertenti su tematiche quali, ad esempio, il risparmio.

Escluse spese di terzi.
Fino a CHF 1000.
3
	Digipigi gratuito per i figli di clienti con un’offerta Basic Banking, Bonviva, Viva o CSX di almeno
CHF 10/mese. Negli altri casi viene addebitata una tassa unica di CHF 99 IVA inclusa.
1
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Viva Kids: l’innovativo
pacchetto di prestazioni
bancarie con Digipigi
Funziona con il
denaro contante e
digitale

Funziona anche come
orologio, sveglia e luce
notturna

Creato e prodotto
in Svizzera

Interagisce
attraverso mimica
e rumori

Protegge i risparmi con
una chiusura magnetica

Digipigi è disponibile in quattro colori:
rosso, rosa, nero e turchese
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Disponibile ora gratuitamente
all’indirizzo credit-suisse.com/
digipigi, su Google Play
o nell’App Store

App Genitori
ȷ
ȷ

Visualizzazione della situazione del conto
Impostazione dell’importo e della 		
frequenza della paghetta

ȷ

Assegnazione di compiti per i vostri figli

ȷ

Trasferimenti diretti sul conto dei vostri figli

App Kids
ȷ

Fissare e monitorare gli obiettivi di risparmio

ȷ

Gestire la paghetta

ȷ

Guadagnare qualche soldo grazie ai compiti

ȷ

Visione d’insieme sul saldo del Conto privato e
di risparmio, e sulla quantità di contante nel
salvadanaio

Conto privato e di risparmio Viva Kids
ȷ

Conti Viva Kids con un tasso d’interesse allettante

ȷ

Gestione del conto tramite Credit Suisse Direct

ȷ

ȷ

Debit Mastercard su richiesta (disponibile con il consenso dei genitori
per i bambini a partire da sette anni)
La Debit Mastercard è disponibile in quattro bellissimi design
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Pratico per i genitori.
Educativo per i bambini
Viva Kids World
Sulla nostra pagina web credit-suisse.com/vivakidsworld
trovate interessanti articoli, consigli e nozioni di base in materia di educazione finanziaria e di gestione responsabile del
denaro. E per i vostri bambini ci sono storie e articoli istruttivi
e divertenti.

Per i genitori:
ȷ

ȷ

ȷ

Contributi in materia di
know-how finanziario
Articoli su temi specialistici
come per es. il risparmio
Contributi e opinioni di esperti
sulla gestione del denaro

Per i bambini:
ȷ

ȷ

ȷ

Storie avventurose che risvegliano
la curiosità su temi finanziari
Spiegazioni a misura di bambino
sul mondo della finanza
Concorsi divertenti, giochi a quiz
e video per imparare divertendosi

Scoprite subito tutto questo su:
credit-suisse.com/vivakidsworld
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Requisiti per
Viva Kids
ȷ

ȷ

ȷ

Apertura da parte dei genitori
o di un rappresentante legale
(con domicilio in Svizzera)
I genitori o il rappresentante 		
legale devono essere clienti di 		
Credit Suisse e titolari di un
conto di transazione (per es. 		
Conto privato o Conto corrente 		
per privati)
Per l’utilizzo di Digipigi un genitore
o il rappresentante legale deve 		
essere titolare di un contratto 		
«Credit Suisse Direct» valido

Conto di
risparmio regalo
Desiderate risparmiare a favore di un
bambino che vi sta a cuore (per es.
vostro figlio o il vostro figlioccio)? Allora la soluzione ideale è il Conto di
risparmio regalo, con un tasso d’interesse allettante. Decidete voi quanto
versare e con quale frequenza. Al
compimento del 18° anno il beneficiario riceve un attestato con il quale
potrà disporre dell’avere depositato
sul Conto di risparmio regalo.
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Aprire adesso
Tramite Internet
Sulla nostra pagina credit-suisse.com/vivakids
trovate maggiori informazioni su Viva Kids. Inoltre
potete fissare un colloquio di consulenza.
Per telefono
Siamo a disposizione dal lunedì al venerdì al numero
0848 880 843.
In succursale
Venite a trovarci insieme a vostro figlio in una delle
nostre succursali. Elenco delle sedi online sul sito
credit-suisse.com/succursali
*V
 i avvisiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere registrate. Telefonandoci,
vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.
Fonte: Credit Suisse (Svizzera) SA, se non altrimenti specificato.

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. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da
Credit Suisse Group AG e/o dalle 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 © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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