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Gestite personalmente i vostri fondi ed effettuate quotidianamente movimenti di denaro 
da un conto all’altro mediante Online Banking? Queste operazioni richiedono molti inter-
venti manuali? Con il Balance Optimizer, Credit Suisse vi offre sin d’ora la possibilità 
di gestire la vostra liquidità in maniera automatizzata. Sulla base di regole individuali 
che voi stessi definite, potete predisporre l’esecuzione automatica di trasferimenti di 
conto e gestire così la liquidità disponibile sui conti secondo le vostre preferenze. Ad 
esempio, compensando il saldo negativo sul conto principale con un trasferimento da 
un conto secondario per evitare di incorrere in interessi debitori. Potete inoltre trasferire 
automaticamente eventuali eccedenze dal conto principale su un altro conto nell’ambito 
della vostra relazione clientela (per esempio sul conto economia domestica, sul conto 
vacanze o sul conto di risparmio).

Le vostre esigenze
 ȷ Necessitate di una soluzione automatica, semplice e flessibile per la gestione della 

liquidità sui vostri conti Credit Suisse

 ȷ Desiderate ottimizzare i vostri interessi creditori sfruttando così il vostro potenziale 
di risparmio

 ȷ Desiderate ripartire la vostra liquidità disponibile senza interventi manuali

 ȷ Volete disporre di un cash management efficiente e di facile amministrazione

La nostra soluzione
 ȷ Basta qualche impostazione in Online Banking per definire le proprie regole 

e ottimizzare in automatico il saldo dei conti

 ȷ I trasferimenti sono consentiti solo tra conti Credit Suisse

 ȷ L’utilizzo del Balance Optimizer è gratuito

Credit Suisse  
Balance Optimizer
Gestione efficiente 
della vostra liquidità 
disponibile
Desiderate gestire la vostra liquidità 
disponibile in base alle vostre esigen-
ze personali? Con il Credit Suisse 
Balance Optimizer potete definire voi 
stessi le regole per i vostri trasferi-
menti di conto automatizzati.
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I vostri vantaggi
 ȷ Amministrazione efficiente della liquidità

 ȷ Gestione automatica della vostra liquidità

 ȷ Possibilità di modificare le impostazioni in Online Banking in qualsiasi momento

Condizioni
 ȷ Relazione contabile con almeno due conti presso Credit Suisse

 ȷ Accesso a Online Banking di Credit Suisse

Ordinazione
Definite in modo pratico e semplice le vostre regole personali per i trasferimenti di conto 
automatizzati nell’Online Banking di Credit Suisse.

Credit Suisse Balance Optimizer

Descrizione  
del prodotto

 ȷ Concentrazione/compensazione della liquidità su diversi conti interni presso 
Credit Suisse

 ȷ Trasferimento di saldi indipendentemente dalla valuta

 ȷ Definendo le vostre regole, potere predisporre:

 - il trasferimento: completo o di determinati importi di base

 - la compensazione: completa a zero o fino a un determinato importo 
di base

 - la trasmissione: ogni accredito viene trasmesso automaticamente su 
un conto predefinito

 ȷ È possibile impostare più regole per ciascun conto

 ȷ Non possono essere inclusi conti presso banche terze

 ȷ I trasferimenti sono consentiti solo tra conti di relazioni Credit Suisse

Impostazione,  
modifiche e  
cancellazione

 ȷ Possibili in qualsiasi momento tramite Online Banking di Credit Suisse

 ȷ I trasferimenti possono essere effettuati solo tra conti con un contratto 
di Online Banking presso Credit Suisse

Costi L’utilizzo del Balance Optimizer è gratuito

Contattateci:
Il consulente è a vostra completa disposizione per un colloquio personale.
Chiamateci al seguente numero:
0848 880 843* (clienti privati)
0800 88 88 73* (clienti commerciali)
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito:
credit-suisse.com/balanceoptimizer

*  Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere registrate. Telefonandoci, 
vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.

https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/cash-management/balance-optimizer.html
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
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. 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 
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, 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 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 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 ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi 
momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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