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I vostri rischi
 ȷ La consulenza Risparmio+ non garantisce una performance 

positiva. 

 ȷ Con la consulenza Risparmio+ la responsabilità delle decisioni 
d’investimento resta vostra. 

 ȷ Le informazioni sui rischi dei singoli strumenti d’investimento 
sono disponibili nelle documentazioni relative ai prodotti.

Informazioni essenziali 
su Risparmio+
Con la nostra consulenza Risparmio+ potete raggiungere  
i vostri obiettivi di risparmio anche nell’attuale contesto di 
tassi bassi. Sarete voi a definire in modo semplice, rapido 
e gratuito la vostra strategia di risparmio personalizzata, 
in totale autonomia o con il sostegno di uno dei nostri 
consulenti.

Risparmiare è importante, ma risparmiare in modo corretto non è 
semplice. Significa ripartire e collocare intelligentemente i mezzi a 
disposizione. Affinché possiate far fruttare il vostro denaro, con la 
nostra consulenza online gratuita Risparmio+ vi offriamo un’analisi 
strutturata del vostro patrimonio, della vostra quota di risparmio 
mensile e della vostra personale propensione al rischio.

Se avviate Risparmio+ direttamente dal vostro online banking, 
avete a disposizione un calcola-risparmio che tiene conto di tutte le 
vostre entrate e uscite. In soli tre passi e sulla base dei dati da voi 
forniti trovate la vostra strategia di risparmio personale – con le 
rispettive raccomandazioni sulle nostre soluzioni di risparmio, 
investimento e previdenza.

Le vostre esigenze
 ȷ Desiderate far fruttare il vostro denaro – in modo semplice, 

rapido e flessibile.

 ȷ Desiderate essere supportati nel processo di risparmio. 

 ȷ Desiderate elaborare autonomamente la vostra strategia di 
risparmio senza rinunciare alla possibilità di coinvolgere un 
consulente in caso di necessità.

I vostri vantaggi
 ȷ Analisi strutturata della vostra personale situazione finanziaria. 

 ȷ Proposte di risparmio individuali e a 360°, basate sul 
pluriennale know-how di Credit Suisse.

 ȷ Elevata flessibilità grazie alla possibilità di adeguare in qualsiasi 
momento i dati alle vostre attuali esigenze. 

 ȷ Consulenza online, telefonica o personale presso una 
succursale di Credit Suisse – secondo le vostre preferenze.

 ȷ Accesso a prodotti selezionati nei settori risparmio, 
investimento e previdenza.

Consulenza di risparmio con 
Risparmio+ 
Fate fruttare il vostro denaro

Contattateci
I consulenti Cash Service presso la succursale sono a vostra 
disposizione per una consulenza di risparmio personale.
0848 880 840*
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito al link:
credit-suisse.com/risparmiopiu

*  I colloqui telefonici possono essere registrati. Telefonandoci, vi dichiarate 
d’accordo con questa pratica aziendale.

http://credit-suisse.com/risparmiopiu


2/3

Soluzioni di risparmio in breve – la consulenza  
Risparmio+ propone i seguenti e collaudati prodotti  
di risparmio, investimento e previdenza:

Soluzione di risparmio
Per le riserve che devono essere immediatamente disponibili in 
caso di necessità, potete avvalervi dei nostri interessanti 
Pacchetti di prestazioni bancarie Bonviva e Viva.

Soluzione di risparmio

Descrizione Servizi supplementari

Bonviva Silver Pacchetto di prestazioni bancarie completo comprendente due 
conti privati, un conto di risparmio con tasso d’interesse 
preferenziale2, una carta Debit Mastercard, due carte di credito 
Bonviva1, online & mobile banking

Mondo dei premi Bonviva con interessanti offerte

Bonviva Gold Pacchetto di prestazioni bancarie completo comprendente tre 
conti privati, un conto di risparmio con tasso d’interesse 
preferenziale2, due carte Debit Mastercard, due carte di credito 
Bonviva1, tre conti correnti, online & mobile banking 

Interessanti offerte nel mondo dei premi Bonviva, nonché una gamma 
completa di servizi di sicurezza e di viaggio

Bonviva Platinum Pacchetto di prestazioni bancarie completo comprendente quattro 
conti privati, un conto di risparmio con tasso d’interesse 
preferenziale2, due carte Debit Mastercard, due carte di credito 
Bonviva1, cinque conti correnti, online & mobile banking

Interessanti offerte nel mondo dei premi Bonviva, una gamma 
completa di servizi di sicurezza e di viaggio, Priority Pass e Concierge 
Service

Viva Young Pacchetto di prestazioni bancarie comprendente un conto privato, 
un conto di risparmio con tasso d’interesse preferenziale2, una 
carta Debit Mastercard, una carta di credito1 oppure carta 
prepagata, online & mobile banking, dedicato a studenti, 
apprendisti e giovani lavoratori tra i 12 e i 23 anni

Accesso all’allettante mondo di esperienze Viva con extra imbattibili e 
interessanti offerte quali Viva Movie Day, biglietti gratuiti o a prezzo 
fortemente ridotto per eventi entusiasmanti ed esclusivi concorsi a 
premi

Viva Student Pacchetto di prestazioni bancarie con un conto privato, un conto 
di risparmio con tasso d’interesse preferenziale2, una carta Debit 
Mastercard, una carta di credito1 oppure carta prepagata, online  
& mobile banking, dedicato agli studenti tra i 18 e i 30 anni

Accesso all’allettante mondo di esperienze Viva con extra imbattibili e 
interessanti offerte come Viva Movie Day, biglietti gratuiti o a prezzo 
fortemente ridotto per eventi entusiasmanti ed esclusivi concorsi a 
premi

Soluzione d’investimento
Per la vostra liquidità in eccesso e la costituzione di patrimonio 
strutturata il Piano di risparmio in fondi offre interessanti 
condizioni: pagate diritti di custodia moderati, ma senza costi di 
transazione. L’investimento iniziale e l’importo di risparmio per 
periodo ammontano a soli CHF 100. Per il resto, sarete voi a 
definire l’ammontare del vostro importo di risparmio e la 
frequenza dell’investimento.

Soluzione d’investimento 

Piano di risparmio  
in fondi 

Descrizione Prodotti

Costituzione sistematica di patrimonio e contestuale partecipazione 
ai mercati finanziari mediante versamento periodico in fondi a 
gestione attiva con, ad esempio, investimenti diretti o orientati agli 
indici - a seconda del profilo di rischio e dell’orizzonte temporale 
d’investimento.

CS (Lux) Portfolio Fund Yield
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced
CS (Lux) Portfolio Fund Growth
CS (Lux) Systematic Index Fund Yield
CS (Lux) Systematic Index Fund Balanced
CS (Lux) Systematic Index Fund Growth

Per saperne di più sulle nostre soluzioni di risparmio consultate il sito www.credit-suisse.com/bonviva (Bonviva) oppure www.credit-suisse.com/viva (Viva).
1 Credit Cards issued by Swisscard AECS GmbH.
2 Tassi d’interesse secondo il volantino dei tassi d’interesse all’indirizzo www.credit-suisse.com/zinsen. 

Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni d’investimento consultate il sito www.credit-suisse.com/investire.

https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/bonviva.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/viva.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/interessi-spese.html
http://www.credit-suisse.com/investire
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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 pre-
sente 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 parzialmen-
te, senza l’autorizzazione scritta di CS. Credit Suisse Fondazione d’investimento, Zurigo, è l’emittente e il gestore dei prodotti CSF. Banca depositaria è Credit Suisse
(Svizzera) SA, Zurigo. Lo statuto, i regolamenti, le direttive d’investimento, il più recente rapporto annuale e i fact sheet sono disponibili gratuitamente presso
Credit Suisse Fondazione d’investimento. Solo gli istituti di previdenza domiciliati in Svizzera che non sono soggetti a imposta sono consentiti come investitori diretti. CS
(Lux) Funds: Questo fondo è domiciliato in Lussemburgo. Il rappresentante in Svizzera è Credit Suisse Funds AG, Zurigo. Il soggetto incaricato di pagamento in Svizze-
ra è Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo. Il prospetto, il prospetto semplificato e/o il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rapporti
annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso Credit Suisse Funds AG, Zurigo, o presso qualunque succursale di Credit Suisse AG in Svizzera. 
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 rice-
vere 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.

Soluzione di previdenza

Conto di previdenza
3° pilastro

Descrizione Prodotti 

Conto di previdenza con interesse preferenziale3  
e interessanti agevolazioni fiscali

Conto di previdenza di Credit Suisse Privilegia
Fondazione di previdenza 3° pilastro

Previdenza in titoli
3° pilastro 

Diverse soluzioni in titoli gestite attivamente o indicizzate, calibrate 
sul profilo di rischio e l’orizzonte temporale d’investimento. Nel 
lungo termine, la Previdenza in titoli 3° pilastro offre l’opportunità4 
di conseguire un rendimento più elevato.

CSF Mixta-LPP Basic  
CSF Mixta-LPP Difensivo  
CSF Mixta-LPP
CSF Mixta-LPP Maxi
CSF Mixta-LPP Equity 75 (secondo OPP 2 – componente azionaria 
superata)
CSF Mixta-LPP Index 25
CSF Mixta-LPP Index 35
CSF Mixta-LPP Index 45
CSF Mixta-LPP Index 75 (secondo OPP 2 – componente azionaria 
superata)

Soluzione di previdenza
Investite sistematicamente una parte della vostra quota di 
risparmio mensile nella vostra previdenza per la vecchiaia.  
La Previdenza privata 3° pilastro concorre a colmare eventuali 
lacune previdenziali e a garantire l’abituale tenore di vita anche 
dopo il pensionamento. Con questi prodotti beneficiate inoltre 
sin dal primo giorno di numerosi vantaggi.

Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di previdenza consultate il sito www.credit-suisse.com/previdenza.
3  Si tratta di un tasso d’interesse preferenziale rispetto a quelli attualmente offerti nella gamma di risparmio di Credit Suisse (Svizzera) SA.  

Il tasso d’interesse è variabile.
4  La performance storica e gli scenari sui mercati finanziari non rappresentano un indicatore attendibile dei risultati attuali e futuri.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com/risparmiopiu
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https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
http://www.credit-suisse.com/previdenza
http://credit-suisse.com/risparmiopiu

