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Liquidity Manager 
Gestione ottimizzata della liquidità per clienti professionali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni utili sul Liquidity Manager Condizioni per il Liquidity Manager 

Il Liquidity Manager di Credit Suisse vi aiuta a ottimizzare Periodicità Quotidianamente1 

le vostre posizioni in liquidità effettuando automaticamente 
investimenti e/o disinvestimenti in/da un fondo da voi 
selezionato – in modo semplice ed efficiente, in linea con 

personalizzabile per  Ogni 2 giorni 
il controllo del saldo Ogni settimana 

Ogni due settimane 
Mensilmente 

l’importo di base e l’importo minimo di transazione da voi 
indicato per il vostro conto di appoggio. Sarete voi a decidere 
la frequenza con cui si svolgono queste operazioni. 

Importo di base sul 
conto di appoggio 

Importo minimo di 
transazione 

Selezionabile su base individuale (min. 50 000 
nella moneta di conto) 

Selezionabile su base individuale (min. 10 000 
nella moneta di conto) 

Le vostre esigenze 
•  Desiderate ottimizzare la gestione della vostra liquidità in 

modo semplice, efficiente e automatico 

Commissioni Per ogni Liquidity Manager CHF 2000.– /anno 
L’addebito avviene con cadenza trimestrale. 
Queste commissioni non vengono addebitate 
fino a fine 2018. 

•  In un’ottica di ottimizzazione del rendimento, desiderate 
investire regolarmente in fondi la liquidità in eccedenza 
sul vostro conto di appoggio e/o disinvestirla nuovamente 
all’occorrenza 

Condizione 
preliminare 

Conto corrente e deposito presso 
Credit Suisse (Svizzera) SA 
L’impiego del Liquidity Manager è possibile solo 
all’interno della stessa relazione cliente 

•  Desiderate diversificare il vostro rischio di controparte a 
fronte di un’ottimizzazione dei rendimenti 

 
I vostri vantaggi 
•  Cash management automatico ed efficiente per 

l’ottimizzazione della vostra liquidità 
•  Configurazione del Liquidity Manager in base alle vostre 

esigenze individuali, con possibilità di libera scelta per 
l’importo di base e l’importo minimo di transazione 

•  Diversificazione del rischio di controparte 
•  Investimento automatico e successivo disinvestimento nel 

fondo prescelto secondo la periodicità da voi indicata 
•  Nessuna commissione di emissione e di riscatto per i fondi 

monetari istituzionali di Credit Suisse 

Fondi Il Liquidity Manager può investire in una gamma 
diversificata di fondi. Credit Suisse (Svizzera) 
SA propone fondi appositamente concepiti per 
il Liquidity Manager. Per maggiori informazioni 
sull’offerta di fondi, vi invitiamo a contattare il 
vostro consulente clientela. 

Limitazioni Può essere aperto soltanto un Liquidity Manager 
per ciascun conto e deposito di appoggio 

 
1  Soluzione possibile solo per i fondi con contabilizzazione su base giornaliera. 

Se viene eseguito un ordine, nel giorno di conferimento dello stesso non ha 
luogo alcuna verifica del saldo (giorno d’attesa). Il vostro consulente sarà lieto 
di illustrarvi le varie opzioni disponibili. 

 
 
Ulteriori informazioni 
Se desiderate saperne di più sul Liquidity Manager, siamo a 
vostra disposizione: 
 
institutional.clients@credit-suisse.com 
www.credit-suisse.com/institutionals 

mailto:institutional.clients@credit-suisse.com
https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/institutional-clients.html
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Funzionamento del Liquidity Manager 
L’importo per l’investimento e/o il disinvestimento è determi- 
nato in funzione della somma presente sul conto di appoggio 
al momento del controllo del saldo (è determinante il saldo 
contabile incl. prenotazioni di transazioni al di fuori del Liquidity 
Manager). Se al momento del controllo del saldo la somma che 
eccede l’importo di base (di seguito indicata come “importo 
differenziale positivo”) raggiunge almeno l’importo minimo di 
transazione, viene attivato un ordine di investimento nel fondo 

 
 
selezionato per un controvalore pari all’importo differenziale 
positivo. Se al momento del controllo del saldo la somma man- 
cante per arrivare all’importo di base (di seguito indicata come 
“importo differenziale negativo”) risulta almeno pari all’importo 
minimo di transazione, viene attivato un ordine di disinvesti- 
mento dal fondo sul deposito di appoggio per un controvalore 
pari all’importo differenziale negativo. Sono escluse le vendite 
allo scoperto. 

 
Iter di un ordine di investimento/disinvestimento – Esempio in caso di controllo del saldo con cadenza 
giornaliera 

 
Giorno di controllo del saldo Giorno di conferimento dell’ordine Giorno di conteggio 

 
Giorno di controllo del saldo 

 
12.00 17.00 00.00 12.00 17.00 00.00 12.00 17.00 

 
 
 

Avvio dell’ordine 
Il Liquidity Manager conferisce 
automaticamente gli ordini di 
acquisto/vendita 

Avvio dell’ordine 

… 

Controllo del saldo: 
investimento automatico 

 
Regolamento 
da parte di 
società di 
gestione del fondo 

 
Data di 
contabilizzazione 
Riportata sul conto di 

 

 
 
 
Accredito/ 
addebito 
Giorno di 

 
 
Importo 
di base 

Nessun investimento 

Nessun 
disinvestimento 

 
 

Controllo del saldo: 
disinvestimento automatico 

 
Giorno di attesa per 

appoggio con la dicitura    valuta (G+1) 
“Contabilizzazione 
eseguita in data” (G+0) 

Conto di appoggio Fondo 

Cut-off fondi 
 

Controllo del saldo 

il controllo del saldo 
Se viene eseguito un ordine, nel giorno di conferimento 
dello stesso la verifica del saldo non viene effettuata 

Investimento in caso di superamento dell’importo di base al momento del controllo del saldo 

Disinvestimento in caso di discesa al di sotto dell’importo di base al momento del controllo del saldo 

L’importo minimo della transazione può essere scelto individualmente (min. 10 000 nella moneta 
di conto). Controllo del saldo secondo la periodicità prescelta su base individuale. 

 
 
 
Indicazioni importanti 
•  In caso di controllo del saldo su base giornaliera: se a 

seguito di un controllo del saldo viene conferito un ordine di 
investimento o disinvestimento, il giorno lavorativo bancario 
successivo al controllo del saldo tale operazione non viene 
ripetuta (giorno di attesa). 

•  È possibile che siano applicate eventuali tasse o commissioni 
nonché ulteriori costi, i quali vengono dedotti al momento 
degli investimenti e/o dei disinvestimenti e che possono per- 
tanto ridurre di conseguenza l’importo netto delle transazioni. 

•  In linea di principio, tutti gli ordini di investimento e disinve- 
stimento sono conferiti tra il controllo del saldo a partire dalle 
ore 17.00 (il giorno del controllo del saldo) e il successivo 
cut-off individuale per il fondo il giorno lavorativo bancario 
seguente (giorno di conferimento dell’ordine), con succes- 
siva tempistica di elaborazione secondo quanto previsto nel 
prospetto del fondo (giorno di conteggio). Possono tuttavia 
verificarsi ritardi e contabilizzazioni differite, con conseguenti 
scostamenti a breve termine e/o anche la mancata attivazio- 
ne degli ordini stessi. 

 
•  Tra il conferimento e l’esecuzione degli ordini di investimento 

e disinvestimento intercorrono di norma oscillazioni di corso, 
le quali possono influenzare l’importo degli investimenti e dei 
disinvestimenti effettivamente attuati. 

•  Se in occasione del controllo del saldo risultano adempiuti i 
requisiti per un disinvestimento, ma il valore della posizione 
in fondi sul deposito di appoggio è tuttavia inferiore all’im- 
porto differenziale negativo, viene conferito un ordine di 
disinvestimento pari soltanto al 98% del valore di deposito 
al momento del controllo del saldo. Qualora tuttavia dopo il 
conferimento di un ordine di disinvestimento, ma prima della 
relativa esecuzione, si dovesse verificare una perdita di valore 
della posizione in fondi sul deposito di appoggio in misura su- 
periore al 2%, l’ordine di disinvestimento non viene eseguito. 

 
 
 
 

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 o dell’obiettivo di una ricerca 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. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group 
AG e/o delle sue affiliate (denominati 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 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. 
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 


