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Benvenuti in Svizzera.
Benvenuti in Credit Suisse.

Per ambientarvi in Svizzera nel miglio-
re dei modi, avvaletevi della nostra 
competenza in materia di consulenza
Da oltre 150 anni Credit Suisse è sinonimo di tradizione e 
innovazione. In qualità di banca con radici elvetiche attiva 
a livello internazionale, disponiamo del know-how  
e dell’esperienza necessari a seguire gli expatriates in 
Svizzera con servizi di consulenza completi e competenti. 
Un colloquio personale ci permetterà di individuare 
insieme le vostre priorità, unitamente al modo migliore 
per soddisfare le vostre esigenze e aspirazioni.

Non è detto che ogni inizio debba essere difficile
Il nostro sostegno ha lo scopo di agevolare il vostro orientamento 
in Svizzera per soddisfare rapidamente le vostre esigenze 
finanziarie, in modo che possiate dedicarvi completamente al 
vostro ambientamento e alle relative incombenze.

Porre le basi
Una volta iscritti come residenti in Svizzera, aprendo un conto in 
banca create rapidamente le premesse per gestire le vostre 

operazioni bancarie quotidiane. Saremo lieti di offrirvi la nostra 
consulenza nell’ambito di un colloquio gratuito presso una delle 
nostre filiali.

Il Conto di risparmio garanzia affitti
In Svizzera è consuetudine che i locatari versino una garanzia 
affitti come deposito di sicurezza. Il Conto di risparmio garanzia 
affitti viene aperto a vostro nome e così potete disporre voi stessi 
dei proventi da interessi. Tuttavia, lo sblocco della garanzia affitti 
e l’estinzione del corrispondente Conto di risparmio sono possibili 
solo con il consenso del locatore.

CSX: l’offerta di banking su misura per le vostre esigenze.
L’offerta bancaria all-in-one di Credit Suisse si adatta alle vostre 
necessità. Personale quando ne avete bisogno e digitale quando 
volete. Potete comporre facilmente il vostro banking personale 
scegliendo tra la nostra gamma di conti CSX, carte di debito e di 
credito. E c’è di più: pagate solo ciò di cui avete effettivamente 
bisogno. Se le vostre esigenze cambiano, potete modificare la 
scelta di conti e carte in tutta semplicità. 
I vostri vantaggi con CSX: 

Conti CSX 
 ȷ Un CSX Conto privato (apertura direttamente nella app) 

 ȷ Numero illimitato di CSX Conti correnti in 21 monete

 ȷ Fino a tre CSX Conti di risparmio gratuiti in CHF

Carte di debito CSX 
 ȷ Con la Debit Mastercard pagamenti nei negozi online 

e all’estero senza commissioni di transazione 

 ȷ Prelevamenti di contanti presso tutti i bancomat di Credit Suisse 
oppure presso tutti i distributori di contanti in Svizzera

Conto di previdenza 3° pilastro
In Svizzera la previdenza per la vecchiaia poggia su tre pilastri:  
1° pilastro (previdenza statale), 2° pilastro (previdenza professiona-
le obbligatoria) e 3° pilastro (previdenza individuale volontaria). 
Quest’ultima si suddivide in previdenza vincolata (pilastro 3a) e 
previdenza libera (pilastro 3b). Mentre potete disporre in qualsiasi 
momento del capitale di risparmio nel pilastro 3b, il pilastro 3a 
è soggetto a una regolamentazione legislativa in merito a versa-
menti, disponibilità, durata e clausola beneficiaria. 
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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 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.
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In compenso questa forma di previdenza privata gode di tutta 
una serie di vantaggi fiscali di cui potete usufruire sin dal primo 
giorno. Saremo lieti di informarvi circa la soluzione previdenziale 
più adatta a voi. 

Compiere i passi successivi
Appena disporrete di un accesso Internet e avrete stipulato un 
contratto di telefonia mobile in Svizzera, potrete eseguire le 
vostre operazioni bancarie dove e quando volete. Con l’online 
banking e l’app Mobile Banking di Credit Suisse per dispositivi 
mobili godete dei seguenti vantaggi:

 ȷ esecuzione online delle operazioni bancarie in qualsiasi 
momento, in brevissimo tempo e ovunque vi troviate

 ȷ condizioni più vantaggiose per i pagamenti rispetto al traffico 
dei pagamenti cartaceo

 ȷ riduzione delle spese su ogni transazione online

 ȷ ampia gamma di servizi in ambito di panoramica di conto  
e patrimonio, pagamenti, transazioni con carta di credito, 
negoziazione titoli, dati di mercato e analisi

 ȷ area clienti online, documenti elettronici e possibilità di 
richiedere online molti prodotti

Vi raccomandiamo anche di esaminare la vostra situazione 
finanziaria e le soluzioni scelte non appena vi sarete assestati 
nella vostra nuova fase di vita. Quali sono ora le vostre esigenze? 
Siete soddisfatti della scelta dei prodotti? Volete ridurre o 
aumentare il limite delle vostre carte di credito? Desiderate far 
fruttare il vostro denaro? Saremo lieti di incontrarvi per trovare 
una risposta a tutte queste domande.

Investimenti
Desiderate trasferire i vostri titoli in Svizzera? Saremo lieti di 
mostrarvi come ottimizzare il vostro portafoglio, assistendovi 
durante il trasferimento. In un colloquio di consulenza senza 
impegno discuteremo innanzitutto le vostre esigenze personali, 
unitamente ai vostri obiettivi, e successivamente vi sottoporremo 
una proposta d’investimento gratuita. A questo riguardo, 
particolare attenzione è rivolta alla ripartizione delle valute: dato 

che ora il vostro centro degli interessi vitali si trova in Svizzera, in 
futuro le uscite e le entrate saranno anch’esse in franchi svizzeri. 
Pertanto, la detenzione di titoli in una valuta estera implica un 
rischio di cambio che può essere evitato completamente o in 
parte. La nostra consulenza d’investimento è del tutto speculare 
alle vostre esigenze, perché con Credit Suisse Invest, le nostre 
soluzioni d’investimento trasparenti, siete voi a stabilire la portata 
dei servizi di cui desiderate usufruire.

Imposte
Chi è domiciliato in Svizzera ha qui anche il suo obbligo fiscale. 
Tuttavia, è possibile che dobbiate pagare delle imposte anche nel 
vostro Paese di origine. Vi consigliamo pertanto di chiarire in ogni 
caso questo aspetto.

Pensare al futuro
Pianificare la previdenza
Quanto più tempo vi trattenete in Svizzera, tanto più importante 
diventa il tema della previdenza. Quanto prima vi occupate 
attivamente della vostra previdenza, tanto più serenamente 
potete affrontare il futuro. 

Acquistareun’abitazione
I nostri esperti ipotecari vi affiancheranno lungo tutto l’iter che 
conduce alla casa di proprietà. Noi monitoriamo l’intera situazio-
ne relativa al vostro finanziamento e abbiamo cura di elaborare 
soluzioni fatte su misura per voi, compatibili con le vostre 
esigenze e possibilità. Il vostro esperto ipotecario conosce alla 
perfezione la vostra regione e le condizioni del mercato locale. 
L’esperto è a vostra disposizione per aiutarvi con preziosi 
consigli.

Contattateci
Saremo lieti di concordare un appuntamento con voi. A seconda
della scelta che intendete fare, avremo cura di spiegarvi
quali documenti è necessario portare a un colloquio personale.
Chiamateci al numero 0848 880 840*;
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni:
credit-suisse.com/welcome

*  Vi avvisiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere 
registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.

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/kunde-werden/welcome.html

