Procedete subito all’apertura
Tramite Internet
Sul nostro sito web credit-suisse.com/viva troverete
maggiori informazioni su Viva. Inoltre potete fissare un
colloquio di consulenza.

Con il Pacchetto di prestazioni bancarie Viva ogni giorno è un Viva
Movie Day. I clienti Viva possono godersi ogni giorno i film più
recenti a soli CHF 13 con sacchetto piccolo di popcorn e
bibita da 5 dl in bottiglia PET inclusi (film 3D a CHF 15,
occhiali 3D esclusi). E siccome andare al cinema è più divertente
se si è in compagnia, il vostro accompagnatore usufruirà delle
stesse condizioni.

Tutte le informazioni sui Viva Movie Days all’indirizzo: credit-suisse.com/viva
L’offerta vale per la programmazione ordinaria del cinema. Eventi speciali e posti con servizi aggiuntivi esclusi.
Si applicano le disposizioni vigenti sull’età richiesta per la visione.

Finanze sotto controllo.
Vai fino in fondo.

Per telefono
Siamo a disposizione dal lunedì al venerdì al numero
0848 880 843.
In succursale
Venite a trovarci in una delle nostre succursali.
Elenco delle sedi online sul sito
credit-suisse.com/succursali

Tutte le città dei
Viva Movie Days
Basilea
Berna
Bienne
Friburgo
Ginevra
Losanna
Locarno
Lugano
Lucerna
San Gallo
Winterthur
Zurigo

Viva

Scoprite
subito Viva

Credit Suisse (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com/viva
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Viva Movie Days

Il pacchetto di prestazioni bancarie gratuito per
giovani e studenti.

La banca a portata di mano
Tutti i principali servizi bancari per pagamenti e risparmio
in un unico pacchetto. Gratis. Ecco cos'è Viva. Nel vostro
percorso verso l'indipendenza, avete sempre sotto controllo
le vostre finanze, ovunque vi troviate.
E in più, siccome con noi siete sempre al centro della scena,
potete godervi anche i Viva Movie Days.
Non perdetevi più nessuna opportunità
Seguiteci su Facebook e Instagram. E su Snapchat con «CSviva».

Pagamenti mobili in tutta
semplicità
Sfruttate tutti i vantaggi del pagamento senza contanti - con il
mobile payment. Pagate con lo smartphone o l’orologio in modo
comodo, sicuro e veloce, con Apple Pay1, Samsung Pay1,
SwatchPAY!2 o Credit Suisse TWINT.

In breve
Viva Young
(12 - 23 anni)
Per scolari, apprendisti e
giovani lavoratori.

Viva Student
(18 - 30 anni)
Per tutti gli studenti.

Scoprite di più sulla nostra offerta di pagamenti mobili
credit-suisse.com/mobilepayment
Risparmio al tasso d’interesse preferenziale dell’ 1%
Conto privato e conto di risparmio per le operazioni bancarie quotidiane e i progetti futuri.
 Conto privato: 0,5% p. a.1
 Conto di risparmio: 1% p. a.2
Prelievi di contanti gratuiti in tutta la Svizzera
Con la carta Maestro in Svizzera i prelievi in CHF ed EUR sono
gratuiti presso tutti i bancomat (anche di banche terze).
Pagamenti online e in tutto il mondo
Viaggiate rilassati e fate shopping con la carta prepagata3 o la
carta di credito4.
Gestione delle finanze semplice e comoda
Pagamenti effettuabili sempre e ovunque grazie all’online banking
e al mobile banking. È sufficiente scansionare le polizze di
versamento con lo smartphone.
Prelievi di denaro con lo smartphone
Generate un codice QR con l’app Credit Suisse Direct e prelevate contante presso oltre 330 bancomat Credit Suisse e NEUE
AARGAUER BANK.

Apple Pay e Samsung Pay possono essere utilizzati con tutte le carte di credito e prepagate con
logo Credit Suisse. Credit Cards issued by Swisscard AECS GmbH. Credit Suisse Prepaid
Cards issued by Swiss Bankers Prepaid Services AG.
2
SwatchPAY! può essere utilizzato solo con carte di credito e carte prepagate di Mastercard.
Credit Cards issued by Swisscard AECS GmbH. Credit Suisse Prepaid Cards issued by
Swiss Bankers Prepaid Services AG.
1

Fino a CHF 100 000.
Fino a CHF 25 000.
3
Carta prepagata dai 12 anni, Credit Suisse Prepaid Cards, issued by Swiss Bankers Prepaid
Services AG.
4
Carta di credito dai 18 anni, Credit Cards issued by Swisscard AECS GmbH.
1
2

