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Operazioni di cash management più semplici
Con Call account Credit Suisse vi offre la possibilità di ottimizzare e semplificare il vostro 
cash management, permettendovi di trasferire a breve termine la liquidità eccedente dal 
vostro Conto corrente o Conto privato a Call account. Qui, a dipendenza dell’importo, il 
vostro avere sarà remunerato secondo l’andamento del mercato monetario.
Vi liberate così dell’onere di conferire ordini, con la possibilità di godere di proventi più 
allettanti con una remunerazione confacente al mercato. Un estratto conto mensile vi 
informa degli accrediti e dei prelievi nonché dell’attuale saldo del conto.

Le prestazioni di Call account in sintesi
 ȷ L’apertura di Call account è gratuita così come la gestione del conto.

 ȷ È possibile effettuare investimenti in CHF, EUR, USD, GBP, YEN, CAD, AUD, NOK, 
SEK, NZD e ZAR.

 ȷ Il tasso d’interesse dipende dall’ammontare dell’importo investito sul conto. Inoltre la 
remunerazione fa riferimento al tasso del mercato monetario per un periodo di 48 ore.

 ȷ L’importo minimo d’investimento ammonta a CHF 250 000.– e l’importo minimo di 
mutazione ammonta a CHF 10 000.– o al controvalore in una moneta estera.

 ȷ 48 ore dopo il conferimento dell’ordine per il trasferimento sul vostro Call account 
approfittate di una remunerazione commisurata al mercato.
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 ȷ In caso di prelievi, 48 ore dopo il conferimento dell’ordine potete disporre dell’avere 
sul Conto corrente o sul Conto privato. In caso di prelievi parziali, il saldo disponibile 
su Call account è remunerato alle relative condizioni.

 ȷ La chiusura di Call account avviene su base mensile.

 ȷ Il provento d’interessi viene accreditato automaticamente al Conto corrente o al 
Conto privato designato in precedenza. L’imposta preventiva ammonta al 35% del 
provento d’interessi lordo.

 ȷ L’attestato d’interessi e capitale per la dichiarazione d’imposta vi viene recapitato 
annualmente al 31 dicembre oppure al momento dell’estinzione.

Premessa per l’apertura di un Call account
Siete titolari di un Conto corrente o di un Conto privato nella relativa moneta d’investi-
mento presso Credit Suisse.

Limiti di remunerazione Call account: determinati dal cash management di 
Credit Suisse 
Il tasso d’interesse dipende dal mercato monetario nonché dalla portata dell’investimen-
to su Call account e viene applicato all’intero avere disponibile. I livelli sono diversi e 
orientati secondo l’attuale andamento del mercato monetario e il livello dei tassi 
assoluto. Call account si addice perfettamente ad investimenti a breve termine di 
posizioni a partire da CHF 250 000.–.

Contattateci
Il vostro consulente è a disposizione per un colloquio personale.
Chiamateci: 0800 88 88 73*
(dall’estero +41 31 358 64 90*),
lun-ven, 8:00–18:00
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito:
credit-suisse.com/imprese

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

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

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. 
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

S
M

M
I 1

 
C

27
13

 
03

.2
02

1

https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/kmugrossunternehmen.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/kmugrossunternehmen/cash-management.html

