
Credit Suisse per avvocati 
e notai. Sofisticati in tutta 
semplicità. 



Interlocutore personale
Affidatevi ai nostri interlocutori 
dedicati agli avvocati e ai notai 
per tutte le vostre esigenze. 
Riceverete un servizio puntuale, 

Ohan Inian
Consulente Clientela Wealth Management 
Lugano
+41 91 802 61 18 

Floriano Prada
Consulente clientela commerciale 
Lugano
+41 91 802 55 12 

I vostri partner

Servizi dedicati
A voi e ai vostri clienti propo-
niamo soluzioni personalizzate, 
siano esse di carattere privato 
o aziendale, da soluzioni di 
base alla gestione delle 
esigenze più complesse.

Visione globale di 
Credit Suisse
Beneficiate dell’accesso a 
opportunità esclusive locali ed 
internazionali grazie alla nostra 
rete di contatti e alla nostra 
piattaforma globale.



Al vostro fianco. Per ogni 
questione finanziaria.

Investimenti
 ȷ Mandati di gestione patrimoniale

 ȷ Mandati di consulenza

 ȷ Fondi di investimento CS e terzi, ETF

 ȷ Prodotti strutturati (anche su misura)

 ȷ Investimenti alternativi (Hedge Funds, Private Equity)

 ȷ Investimenti sostenibili e sociali

 ȷ Divise, metalli preziosi e materie prime

Finanziamenti
 ȷ Crediti ipotecari

 ȷ Crediti lombard

 ȷ Leasing

Wealth Planning
 ȷ Pianificazione finanziaria e successoria

 ȷ Gestione di partecipazioni azionarie non quotate

 ȷ Soluzioni di Trust e Fondazioni

Servizi Filantropici
 ȷ Fondazioni di pubblica utilità

 ȷ Fondazioni mantello Credit Suisse

Servizi bancari di base
 ȷ Conti correnti, privati e di risparmio

 ȷ Carte di debito e di credito

 ȷ Servizi di pagamento

 ȷ Online Banking

Altro
 ȷ Accesso a ricerca e pubblicazioni

 ȷ Eventi specialistici di alto profilo

 ȷ Eventi culturali e sportivi

Per le vostre esigenze personali e per 
quelle dei vostri clienti privati



Conti specifici
 ȷ Conti con formulario R

 ȷ Conti con formulario A

 ȷ Conti costituzione per società

 ȷ Conti per operazioni escrow

Finanziamenti
 ȷ Crediti ipotecari

 ȷ Leasing per beni di investimento

 ȷ Leasing per auto aziendali

Soluzioni previdenziali
 ȷ Previdenza 2° pilastro

 ȷ Previdenza 1e

Soluzioni speciali
 ȷ Soluzioni per società estere con Swiss nexus

 ȷ Soluzioni per clienti privati internazionali

 ȷ Soluzioni di investimento allineate con il nuovo diritto 
di protezione dei minori e degli adulti

Servizi bancari di base 
 ȷ Conti correnti

 ȷ Carte di credito aziendali

 ȷ Servizi di pagamento

 ȷ Online Banking

Altro
 ȷ Accesso a ricerca e pubblicazioni

 ȷ Eventi specialistici di alto profilo

Per voi come professionisti  
e per il vostro studio



Finanziamenti
 ȷ Crediti ipotecari

 ȷ Finanziamento del circolante

 ȷ Leasing

 ȷ Factoring

 ȷ Finanziamenti strutturati

 ȷ Mid Market Lending

 ȷ Equity Capital Market / IPO

 ȷ Trade Finance

 ȷ Aviation and Shipping finance

Soluzioni previdenziali
 ȷ Previdenza 2° pilastro

 ȷ Previdenza 1e

Soluzioni speciali
 ȷ Consulenza in ambito M&A

 ȷ Attività di escrow-agent

La semplicità è la suprema  
sofisticazione. 
L. Da Vinci

Servizi bancari di base
 ȷ Conti correnti

 ȷ Carte di credito aziendali

 ȷ Servizi di pagamento

 ȷ Online Banking

 ȷ Strumenti di cash pooling

 ȷ Strumenti di cash management

Altro
 ȷ Accesso a ricerca e pubblicazioni

 ȷ Eventi specialistici di alto profilo

 ȷ OpportunityNet (piattaforma di intermediazione 
per imprese ed imprenditori)

Per le esigenze dei vostri clienti  
aziendali



CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
6900 Lugano  
credit-suisse.com

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. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o società collegate 
(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. 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 collegate 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 © 2019 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati.
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