Validità dal 1° febbraio 2021
(Con riserva di modifiche)

Tassi d’interesse in breve
In % all’anno

Limite di remunerazione

0,00

Fino a CHF 100 000. Oltre questo importo -0,1% all’anno.2

Conto privato in Bonviva Silver, Gold e Platinum

0,01

Fino a CHF 50 000. Importi superiori 0% all’anno.2

Conto di risparmio in Bonviva Silver

0,10

Fino a CHF 250 000. Importi superiori 0% all’anno.2

Conto di risparmio in Bonviva Gold

0,20

Fino a CHF 250 000. Importi superiori 0% all’anno.2

Conto di risparmio in Bonviva Platinum

0,40

Fino a CHF 250 000. Importi superiori 0% all’anno.2

Conto corrente in CHF

0,01

Fino a CHF 100 000. Importi superiori 0% all’anno.2

Conto corrente in EUR

0,00

Fino a EUR 500 000.3

Conto corrente in altre monete estere

0,00

Offerte di servizi bancari CSX
Conto privato CSX

Pacchetti di prestazioni bancarie Bonviva1

Pacchetti di prestazioni bancarie Viva1
Conto privato in Viva Kids

1,00

Fino a CHF 1000, 0,25% fino a CHF 50 000.
Importi superiori 0,01% all’anno.2

Conto di risparmio in Viva Kids

5,00

Fino a CHF 1000, 0,50% fino a CHF 25 000.
Importi superiori 0,01% all’anno.2

Conto privato in Viva Young e Viva Student

0,25

Fino a CHF 50 000. Importi superiori 0,01% all’anno.2

Conto di risparmio in Viva Young e Viva Student

0,50

Fino a CHF 25 000. Importi superiori 0,01% all’anno.2

Conto privato in CHF

0,00

Fino a CHF 2 000 000.2

Conto corrente in CHF

0,00

Fino a CHF 2 000 000.2

Conto corrente e conto privato in EUR

0,00

Fino a EUR 500 000.3

Conto di risparmio

0,01

Fino a CHF 250 000. Importi superiori 0% all’anno.2

Conto di risparmio regalo

0,50

Fino a CHF 25 000. Importi superiori 0,01% all’anno.2

Conto di risparmio garanzia affitti

0,00

Singoli prodotti
Pagamenti

Risparmio

Previdenza
Conto di previdenza 3° pilastro

0,10

Conto di libero passaggio 2° pilastro

0,01

Si prega di prendere visione del disclaimer sul retro.
Nota: gli scoperti in Conto privato e Conto corrente sono consentiti previo accordo con la banca. L’attuale tasso d’interesse è del 12% p.a.
1 I conti qui elencati e i relativi tassi d’interesse sono disponibili solo in combinazione con un Pacchetto di prestazioni bancarie Bonviva o Viva.
2 A partire da un saldo di CHF 2 000 000 viene applicato un interesse creditore negativo di -0,75%.
3 A partire da un saldo di EUR 500 000 viene applicato un interesse creditore negativo di -0,60%.
Fonte: Credit Suisse, se non altrimenti specificato.
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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 © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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