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Le vostre esigenze
 ȷ Investire a breve o medio termine la liquidità in eccesso a un tasso d’interesse 

vantaggioso.

 ȷ Possibilità di prelevare il proprio capitale in ogni momento e di effettuare in autonomia 
i trasferimenti da un conto all’altro.

I vostri vantaggi
 ȷ Rimunerazione interessante e gestione gratuita del conto.

 ȷ Piena disponibilità del capitale fino a CHF/EUR/USD 250 000 all’anno.

 ȷ Pianificazione e ottimizzazione indipendente della vostra liquidità a tutte le ore con  
il nostro moderno online banking.

 ȷ Pianificazione automatizzata della liquidità con l’opzione gratuita «Balance Optimizer».

Requisiti
 ȷ Un conto corrente tenuto presso Credit Suisse.

 ȷ Un solo conto Risparmio Business Easy per moneta e cliente. Traffico dei pagamenti 
non possibile. Sono consentiti solo trasferimenti sul conto corrente.

 ȷ Moneta: CHF, EUR o USD.

 ȷ Limite di rimunerazione: CHF, EUR o USD 1 000 000.

 ȷ Importo massimo d’investimento: CHF, EUR o USD 1 000 000.

   

Risparmio Business Easy.  
Pianificare correttamente la  
liquidità e investirla con profitto.   
Desiderate gestire cor-
rettamente la vostra 
liquidità o investire la 
liquidità eccedente a  
un tasso d’interesse 
interessante sul conto  
di risparmio? Il nostro 
Risparmio Business 
Easy vi consente di otti-
mizzare e pianificare a 
tutte le ore e in piena 
autonomia la vostra 
liquidità.

La liquidità è la linfa vitale di ogni azienda. 
I mezzi liquidi devono essere gestiti con
profitto. A tale proposito occorrono una 
gestione ottimizzata delle posizioni cash e 
una soluzione di conto ottimale: Risparmio 
Business Easy, come parte integrante 
fissa del Pacchetto Business Easy.
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Condizioni
Limite di prelievo Disponibilità: CHF/EUR/USD 250 000 p.a. Per importi superiori: termine di 

disdetta di 31 giorni. In caso di sorpasso del limite di prelievo senza periodo di 
preavviso, ha luogo un addebito automatico pari al 2% della somma eccedente.

Imposta preventiva 35% degli interessi lordi maturati

Spese postali Documenti elettronici: gratis; Svizzera: tariffa A

Chiusura annuale Gratuita, annuale con attestato d’interessi

Estratti di posizione CHF 1 per ordine
Consultazione gratuita tramite Direct Net

Abbiamo suscitato il vostro interesse?
Contattate il vostro consulente clientela per un colloquio personale
o visitate il nostro sito credit-suisse.com/businesseasy

Vi preghiamo di tenere presente che con l’inserimento del codice QR è potenzialmente  
possibile per persone terze risalire alla relazione bancaria di un cliente.

Fonte: Credit Suisse, se non altrimenti indicato.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com/businesseasy 

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. Gli investimenti in moneta estera espongono al rischio aggiuntivo di una possibile perdita di valore della moneta estera 
rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. 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 © 2023 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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https://www.credit-suisse.com/microsites/business-easy/it.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/business-easy/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

