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Effettuate le vostre operazioni 
bancarie dove e quando preferite 

Informazioni importanti su Credit Suisse Direct
Con l’online banking di Credit Suisse – Credit Suisse
Direct – siete in grado di: 

 ȷ consultare sotto forma di panoramica il vostro patrimonio 
complessivo

 ȷ ricevere, controllare e pagare le fatture senza l’utilizzo di carta 
con eBill

 ȷ verificare gli acquisti effettuati e lo storico dei pagamenti

 ȷ consultare posizioni di conto e deposito in tempo reale

 ȷ eseguire pagamenti in modo facile e veloce con l’assistente di 
pagamento

 ȷ registrare, modificare e cancellare ordini permanenti o di 
pagamento

 ȷ effettuare la negoziazione di titoli online

 ȷ richiamare e gestire giustificativi ricevuti sotto forma di 
documenti elettronici

Credit Suisse Direct 
 ȷ richiedere diversi prodotti bancari online

 ȷ gestire il vostro profilo e modificare le preferenze

 ȷ accedere a un universo semplificato con i principali dati di 
mercato e a preziosi rapporti del servizio Research in un 
ambiente di facile uso

 ȷ interagire tramite screensharing con i collaboratori di  
Credit Suisse

 ȷ prorogare le ipoteche esistenti

La vostra sicurezza ci sta a cuore
 ȷ Protezione dei dati dei clienti con sistemi di sicurezza 

all’avanguardia

 ȷ Investimenti continui nelle soluzioni tecniche di sicurezza

 ȷ Per informazioni aggiornate sulla sicurezza consultate il sito 
credit-suisse.com/sicurezza

Come potete usare Credit Suisse Direct?
 ȷ Conto presso Credit Suisse

 ȷ Contratto online banking

 ȷ Età minima 12 anni 

Le vostre esigenze
 ȷ Desiderate effettuare le vostre operazioni bancarie in qualsiasi 

momento e in modo rapido e sicuro

 ȷ Desiderate trasparenza e visione d’insieme

I vostri vantaggi
 ȷ Esecuzione di operazioni bancarie online in qualsiasi momento

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

 ȷ Sconto per ogni negoziazione online

 ȷ Ampia gamma di servizi negli ambiti conti e carte, pagamenti, 
negoziazione di divise e titoli, dati di mercato e analisi, 
collaborazione, prodotti e servizi

http://www.credit-suisse.com/sicurezza
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1  Un pagamento conforme agli standard SEPA contiene l’IBAN del beneficiario e il BIC della banca del beneficiario e viene conferito con l’opzione della suddivisione 
delle spese (SHA).  
Il pagamento non riporta inoltre alcuna istruzione di pagamento e informazioni destinate alla banca del beneficiario. I pagamenti di importo elevato non vengono 
eseguiti e addebitati tramite SEPA, bensì automaticamente mediante un canale di clearing in tempo reale (SWIFT/TARGET2). Maggiori informazioni sullo standard 
SEPA sono disponibili in Internet all’indirizzo credit-suisse.com/sepa.

2  Prezzi per i pagamenti con opzione «Tutte le spese a carico dell’ordinante» (OUR) o «Ripartizione delle spese» (SHA). Per eventuali ulteriori supplementi vedere Opzio-
ni per le spese relative ai pagamenti internazionali e in moneta estera.

3 Nei giorni lavorativi: Pagamento online/trasferimento di file fino alle ore 12.00, pagamenti espresso ore 12.00–16.00.
4 I pagamenti espresso all’interno di Credit Suisse (Svizzera) SA sono gratuiti. 

Panoramica della gamma di servizi
 
Pagina di benvenuto

 ȷ La pagina di benvenuto predefinita viene personalizzata in base 
alle vostre esigenze

 ȷ Aggiungere e rimuovere i widget delle funzionalità per 
personalizzare la pagina di benvenuto (per es. registrazione dei 
pagamenti, transazione con carta di credito Bonviva, ecc.)

 ȷ Dati del vostro interlocutore personale presso la banca

Conto e patrimonio 
 ȷ Rappresentazione di tutti i valori patrimoniali (conto, deposito) in 

tempo reale nonché delle posizioni storiche

 ȷ Visualizzazione delle registrazioni con dettagli e saldi e motore di 
ricerca ottimizzato

 ȷ Panoramica di tutte le operazioni del conto

 ȷ Visualizzazione struttura patrimoniale, analisi per settore, paese 
e scadenza

Pagamenti
 ȷ Esecuzione di tutti i tipi di pagamento standard (incluso eBill1)

 ȷ Tutte le operazioni vengono archiviate automaticamente e 
possono essere richiamate sotto forma di modelli di pagamento 
tramite la funzione di ricerca

 ȷ Conferimento di ordini di pagamento per espresso possibile fino 
alle ore 16:00 nei giorni feriali

 ȷ I trasferimenti da un conto all’altro possono essere effettuati in 
pochi secondi

 ȷ Non è possibile effettuare tramite online banking pagamenti da 
un conto di risparmio

Negoziazione di titoli e valute2

 ȷ Tassa ridotta per ciascuna operazione di negoziazione

 ȷ Ampia gamma di strumenti finanziari (azioni, fondi, obbligazioni, 
warrant, opzioni ecc.) su oltre 70 piazze borsistiche

 ȷ Esecuzione e conferma degli ordini in tempo reale

1 eBill ha sostituito il precedente sistema di fatturazione elettronica.
2 Soggetto ad accordi legali e disponibilità.
3  Questa funzione è stata implementata per un primo gruppo di clienti e sarà estesa a tutti i clienti nei prossimi mesi.
4 Valido solo per clienti domiciliati in Svizzera.

Condizioni

Pagamenti in CHF/EUR
in Svizzera

Pagamenti in EUR 
in UE/SEE 

Altri pagamenti all’estero e in
valuta estera2

Credit Suisse Direct (acceso gratuito)

Pagamento singolo Gratuita Gratuita CHF 5

Attivazione/modifica di un ordine permanente Gratuita Gratuita Gratuita

Pagamento da ordine permanente Gratuita Gratuita CHF 5

Esecuzione espresso3/esecuzione prioritaria CHF 34 Non possibile CHF 5

Dati di mercato e analisi
 ȷ Panoramica rapida e semplificata dei principali dati di mercato 

(mercati, valute, materie prime, notizie, prezzi di strumenti 
finanziari) per dispositivi desktop e mobili

 ȷ Libero accesso ai rapporti e alle analisi di mercato più recenti 
degli esperti del servizio Research

 ȷ Presentazione a misura d’utente di dati di mercato, dettagli 
sugli strumenti e rapporti del servizio Research

 ȷ Operazioni di negoziazione valuta a pronti e a termine

Condivisione3

 ȷ Il consulente clientela può condividere e prendere appunti con 
voi su applicazioni e documenti

 ȷ Condividi il tuo schermo Credit Suisse Direct con la hotline di 
supporto

Prodotti ed altro
 ȷ Richiedete gli interessanti Pacchetti di prestazioni bancarie 

Bonviva4

 ȷ Aprite un Conto di previdenza 3° pilastro e una Previdenza  
in titoli 3° pilastro4

 ȷ Aprire un conto di risparmio4

 ȷ Sfruttare molteplici possibilità di ordinazione online  
(ad es. estratti fiscali, polizze di versamento o ulteriori  
copie di estratti conto)

 ȷ Impostare preferenze individuali come ad es. i vostri recapiti 
oppure gestire le impostazioni paese della carta Maestro

 ȷ eBill1: pagate le vostre fatture in modo più rapido, sicuro e 
senza documenti cartacei

 ȷ Documenti elettronici: ricevete e gestite i vostri giustificativi  
in forma elettronica 

 ȷ Ricevere notifiche via SMS, e-mail e/o notifiche push

http://www.credit-suisse.com/sepa
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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 © 2023 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

Scoprite ulteriori informazioni su Credit Suisse Direct:
 ȷ Per diventare cliente Credit Suisse Direct: 

credit-suisse.com/onlinebanking/richiesta

 ȷ Scaricare l’app di Credit Suisse Direct: 
credit-suisse.com/mobilebanking

App Credit Suisse Direct
Accedi alle funzioni di Credit Suisse Direct in ogni momento e 
ovunque con il tuo tablet o smartphone ed in più, beneficia di: 

 ȷ scansione di bollettini di pagamento con la fotocamera del 
vostro smartphone/tablet

 ȷ ritiro e deposito di contanti con smartphone

Contattateci
Il nostro supporto per online & mobile banking è a vostra 
disposizione. 

Svizzera 
0844 800 888*

Internazionale
+41 844 800 888* o 
+41 44 657 36 40* 

Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito: 
credit-suisse.com/onlinebanking
credit-suisse.com/mobilebanking 

*  Desideriamo informar Vi che le Vostre chiamate vengono registrate. Ogniqual-
volta rispondiamo alla Vostra chiamata, riteniamo che questa pratica aziendale 
sia da Voi accolta.

Fonte: Credit Suisse, se non altrimenti indicato.
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https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
credit-suisse.com/onlinebanking/richiesta
https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/online-und-mobile-banking/mobile-banking.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/online-und-mobile-banking/online-banking.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/online-und-mobile-banking/mobile-banking.html

