Credit Suisse Invest

Investire.
A voi la scelta.

Soluzioni d’investimento flessibili
per le vostre esigenze personali.

Credit Suisse Invest

Le nostre soluzioni
d’investimento…
Mandate

Expert

Partner

Compact

Supporto e
interazione
Monitoraggio del
portafoglio e reporting
Idee e servizi

Qual è la soluzione d’investimento
a voi più congeniale?
Scopritelo subito su
credit-suisse.com/invest

… e i vostri vantaggi
in sintesi
ȷ

ȷ

Individualità
Scegliendo una delle nostre
soluzioni d’investimento stabilite
voi stessi l’entità della consulenza, il livello di monitoraggio del
portafoglio nonché la frequenza
con cui volete ricevere nuove
proposte d’investimento.
Flessibilità
Sulla base delle vostre esigenze
e dei vostri obiettivi elaboriamo
insieme a voi la vostra strategia
d’investimento individuale, che
potrà naturalmente essere
modificata in qualsiasi momento
a seconda della vostra situazione personale.

ȷ

ȷ

Competenza
Beneficiate di conoscenze
specialistiche approfondite e di
un servizio di consulenza di
altissimo livello, che vi consentono di reagire in modo ottimale ai
mutamenti di mercato e prendere
le giuste decisioni d’investimento.
Trasparenza
Con le nostre soluzioni Credit
Suisse Invest sapete quali servizi
potete aspettarvi per il prezzo
pagato.

Credit Suisse Invest Mandate – Gestione patrimoniale

Per investitori
molto occupati

La soluzione d’investimento Mandate vi consente di decidere in merito alla strategia
d’investimento adeguata e delegare la gestione e il monitoraggio costante del vostro
portafoglio ai nostri Portfolio Manager.
ȷ

Consulente personale

ȷ

Strategie d’investimento individuali

ȷ

Sorveglianza e ottimizzazione costanti da parte del Portfolio Manager

ȷ

Colloquio di consulenza strategico annuale

Credit Suisse Invest Expert – Consulenza finanziaria

Per investitori
impegnati

Con la soluzione d’investimento Expert, oltre a un consulente personale, avrete a disposizione uno specialista che definirà e attuerà insieme a voi una strategia d’investimento
personalizzata. Vi contatterà in modo proattivo in caso di attuali opportunità di mercato
e potenziali rischi.
ȷ

Consulente personale e specialista in investimenti

ȷ

Rapporti sulla qualità del portafoglio 12 volte l’anno

ȷ

Colloquio di consulenza strategico annuale

ȷ

Avvisi continui sulla qualità del portafoglio

Credit Suisse Invest Partner – Consulenza finanziaria

Per investitori
esigenti

Con la soluzione d’investimento Partner, sarete in contatto periodico con il vostro consulente personale, il vostro portafoglio sarà regolarmente monitorato e riceverete costantemente
preziose informazioni su come ottimizzarlo.
ȷ

Consulente personale

ȷ

Rapporti sulla qualità del portafoglio 4 volte l’anno

ȷ

Colloquio di consulenza strategico annuale

ȷ

Avvisi continui sulla qualità del portafoglio

Credit Suisse Invest Compact – Consulenza finanziaria

Per investitori
meno attivi

La soluzione d’investimento Compact offre un servizio semplice e senza complicazioni
per le esigenze di investimento fondamentali. Una volta all’anno discuterete del vostro
portafoglio con il vostro consulente personale al fine di verificare la strategia d’investimento
prescelta e gli investimenti operati.
ȷ

Consulente personale

ȷ

Colloquio di consulenza strategico annuale

Contattateci

Venite a trovarci in una delle nostre succursali.
L’elenco delle sedi è disponibile online su: credit-suisse.com/succursali
Al numero 0844 844 005*
siamo a vostra disposizione dal lunedì al venerdì.
Sul nostro sito credit-suisse.com/invest
troverete maggiori informazioni su Credit Suisse Invest.
* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

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 formulate 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 le relative copie possono essere inviate, consegnate o distribuite
negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S - 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 vostri dati personali
saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal vostro domicilio tramite il sito web
ufficiale di Credit Suisse www.credit-suisse.com. Al fine di fornirvi documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi,
Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i vostri dati personali di base (ovvero dettagli di contatto,
come nome e indirizzo e-mail) fino a quando voi non provvediate a comunicarci che non desiderate più ricevere tale documentazione. Potete decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il vostro Relationship Manager.
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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