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Informazioni utili sul Conto Cash Deposit
Con il Conto Cash Deposit, destinato alla clientela commerciale e istituzionale, è 
possibile investire in tutta sicurezza la liquidità di cui non avete necessità a breve-medio 
termine. Il Conto Cash Deposit si distingue per la gestione gratuita e la remunerazione 
più elevata rispetto al conto corrente. Il periodo di preavviso obbligatorio per i prelievi è 
di 31 giorni.

Le vostre esigenze
 ȷ Siete alla ricerca di un investimento sicuro per la liquidità di cui non avete necessità a 

breve-medio termine

Vantaggi
 ȷ Remunerazione più interessante rispetto al conto corrente grazie al termine di 

preavviso di 31 giorni

 ȷ Gestione gratuita del conto

 ȷ Nessun importo minimo d’investimento

Rischi
 ȷ Rischio di cambio (investimenti in monete estere)

 ȷ Rischio di credito (solvibilità della banca)

 ȷ Rischio di tasso d’interesse

Conto Cash Deposit
Appetibili tassi 
d’interesse per le 
eccedenze di liquidità

https://credit-suisse.com/imprese
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Abbiamo destato il vostro interesse?
Contattate il consulente per un colloquio personale o visitate il nostro sito 
credit-suisse.com/imprese

*  Vi ricordiamo che le telefonate sulle nostre linee sono registrate. Chiamandoci, acconsentite a questa prassi 
aziendale.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
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 © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

S
M

M
I 1

  C
24

43
   

 1
0.

20
22

Condizioni

Monete CHF/EUR/USD/GBP

Tasso d’interesse Il tasso d’interesse attuale vi verrà comunicato su richiesta. I tassi d’interesse 
sono forniti a titolo di riferimento e possono essere modificati in base alle 
condizioni sul mercato monetario e dei capitali in qualsiasi momento.

Limite di rimunerazione Nessun investimento minimo
Per EUR/USD/GBP nessun importo d’investimento massimo; 
per CHF importo d’investimento massimo individuale del cliente

Disponibilità Termine di preavviso di 31 giorni

Risoluzione anticipata I prelievi non sono possibili senza osservare il termine di preavviso di 31 giorni.

Imposta preventiva 35% dell'interesse lordo

Gestione del conto Gratuita 

Chiusura annuale Gratuita, annuale con attestato d’interessi

Traffico dei pagamenti Non possibile

Credit Suisse Direct Gratuito

Restrizioni Solo per clientela commerciale e istituzionale

Requisiti Conto corrente presso Credit Suisse

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

