
Le vostre esigenze
Come impresa svizzera desiderate
•	 disporre di un vero e proprio conto corrente nell’area UE/

SEE con gestione diretta dalla Svizzera
•	 approfittare	delle	interessanti	condizioni	applicate	alle	
transazioni	nazionali	per	il	traffico	dei	pagamenti	in	Europa

•	 evitare spese aggiuntive e, nel contempo, essere certi che 
clienti e partner nei paesi UE/SEE ricevano l’intera somma 
del pagamento, senza deduzione alcuna

•	 riunire sotto un unico tetto, risparmiando così sui costi, 
la liquidità in euro eventualmente distribuita su vari conti 
presso banche partner

•	 avere un IBAN UE per la comunicazione con clienti 
e partner	d’affari.

La nostra soluzione 
Europe Connect – la soluzione interessante per 
i pagamenti dalla Svizzera verso l’area UE/SEE
Europe Connect vi offre un collegamento di conto diretto 
presso Credit Suisse in Lussemburgo, e dunque all’interno 
dell’UE.	Potete	gestire	il	vostro	nuovo	conto	in	Lussemburgo	
tramite	canali	quali	Direct	Link	o	Online	Banking.	In	questo	
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modo,	l’intero	traffico	dei	pagamenti	SEPA	con	i	vostri	clienti	
e partner d’affari può essere eseguito tramite il vostro conto 
in	euro	nell’UE.	Inoltre,	grazie	alla	regolamentazione	dei	prezzi	
UE,	potete	beneficiare	delle	condizioni	agevolate	SEPA	per	le	
transazioni	nazionali.

I vostri vantaggi in sintesi
•	 Pagamenti	in	euro	all’interno	dell’area	UE/SEE	alle	

condizioni nazionali valide per i pagamenti in euro, senza 
sovrapprezzi

•	 Nessuna inaspettata deduzione elevata per voi o i vostri 
partner	d’affari	sugli	accrediti	SEPA

•	 Un conto in euro indipendente presso Credit Suisse in 
Lussemburgo

•	 Gestione	flessibile	della	liquidità	ed	esecuzione	autonoma	dei	
pagamenti direttamente presso Credit Suisse in Lussemburgo

•	 Integrazione del conto UE nei vostri software contabili e di 
treasury in Svizzera

•	 In aggiunta, accesso diretto al vostro conto UE presso 
Credit Suisse in Lussemburgo tramite Online Banking

Requisiti per Europe Connect
•	 Contratto Europe Connect con Credit Suisse 
in Lussemburgo	

•	 Apertura di un conto indipendente presso Credit Suisse 
in Lussemburgo

•	 Supporto di Direct Link da parte del vostro software 
finanziario	e	contabile	

 e/o
•	 Accesso all’Online Banking in Lussemburgo

Prodotti alternativi
•	 Pagamenti	SEPA	direttamente	dal	vostro	conto	in	euro	
in Svizzera
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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	o	dell’obiettivo	di	una	ricerca	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	da	società	collegate	e	le	sue	affiliate		(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.	
Copyright	©	2016	Credit	Suisse	Group	AG	e/o	da	società	collegate	e	le	sue	affiliate.	Tutti	i	diritti	riservati.

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

I vostri interlocutori
Per	eventuali	domande	sui	prodotti	di	electronic	banking	
e sulle	soluzioni	per	il	traffico	dei	pagamenti	di	Credit	Suisse	
(Svizzera)	SA,	gli	specialisti	dell’Electronic	Banking	Desk	
sono a	vostra	disposizione	come	sotto	indicato:
•	 in Svizzera al numero gratuito 0800 88 11 88*
•	 per chiamate dall’estero  al numero +41 800 88 11 88*
•	 dal	lunedì	al	venerdì,	dalle	07.30	alle	17.30
•	 all’indirizzo	e-mail	eb.support@credit-suisse.com

* Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere 
registrate.	Telefonandoci,	vi	dichiarate	d’accordo	con	questa	pratica	aziendale.
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http://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/kmugrossunternehmen/cash-management.html

