Credit Suisse MyIBAN.
Esprimete la vostra personalità.
Vorreste poter strutturare il vostro
IBAN in base alle vostre esigenze
individuali? Con Credit Suisse
MyIBAN, come clienti privati o commerciali potete scegliere un IBAN
personalizzato per il vostro conto.
Nel traffico dei pagamenti nazionale e internazionale l’IBAN
è uno dei principali identificativi per bonifici rapidi e gratuiti.
Ora potete aggiungere una nota individuale ai vostri pagamenti:
con MyIBAN, Credit Suisse è il primo istituto finanziario al mondo
a offrire la possibilità di scegliere un IBAN individuale. Potete
infatti scegliere tra il prodotto di base MyIBAN Select e il
prodotto speciale MyIBAN Custom per esigenze particolari.
Le vostre esigenze
ȹȹ Desiderate registrare e comunicare i dati relativi al traffico dei
pagamenti il più semplicemente possibile
ȹȹ

ȹȹ
ȹȹ

Desiderate che il vostro nome, cognome o ragione sociale
siano visibili nell’IBAN

I vostri vantaggi
ȹȹ IBAN semplice e incisivo per voi o la vostra azienda
ȹȹ

ȹȹ

Elevato grado di riconoscibilità nel contesto nazionale
e internazionale

Auspicate una novità per le vostre operazioni bancarie
Date molta importanza all’esclusività e all’unicità di un IBAN
personale

Requisiti
Conto presso Credit Suisse

ȹȹ
ȹȹ

La nostra soluzione
Emissione di un IBAN speciale tramite la personalizzazione
degli ultimi 12 caratteri

ȹȹ

ȹȹ

Emissione personalizzata del vostro numero di conto IBAN
sulla base delle vostre preferenze ed esigenze
(MyIBAN Custom)

Utilizzabile nel traffico dei pagamenti nazionale e internazionale

Accesso all’online banking di Credit Suisse (MyIBAN Select)

Ordinazione
MyIBAN Select: scegliete in modo semplice e comodo dalle
diverse proposte nell’online banking
MyIBAN Custom: contattate il vostro consulente clientela per
ulteriori esigenze di personalizzazione
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Credit Suisse MyIBAN
MyIBAN Select

MyIBAN Custom

Descrizione
del prodotto

Prodotto di base conveniente

Prodotto speciale per clienti con esigenze particolari

Personalizzazione

Sulla base del vostro nome e di una combinazione di al massimo
4 cifre vi presenteremo proposte interessanti per il vostro MyIBAN,
tra cui potrete scegliere il codice ottimale per voi.

Potrete definire il vostro MyIBAN in base alle vostre esigenze.
In seguito ne verificheremo la disponibilità.

Valori possibili

Lettere/cifre (almeno 1 lettera)

Esempi

CH00 04835 PETERMUELLER
CH00 04835 1AUTOBROCCHI

Utilizzo e visibilità

Alla stipula del contratto sceglierete se utilizzare il nuovo MyIBAN esclusivamente per pagamenti in entrata o in generale.

CH12 04835 CREDITSUISSE
CH56 04835 GOTTARDO2016

In caso di utilizzo generale MyIBAN verrà indicato nell’online banking, sui documenti bancari ufficiali (per es. estratti conto), sulle polizze di
versamento nonché sulla carta Maestro (in caso di nuova emissione ordinaria della carta).
Il vostro attuale IBAN conserverà la sua validità.
Apertura

Nell’online banking/Direct Net

Tramite il vostro consulente clientela

Costi

Per ciascun conto un MyIBAN compreso per Basic Banking,
Bonviva, Viva, Business Easy, CS Banking, CSX

CHF 600 all’anno per ciascun MyIBAN

Senza pacchetto bancario
clientela privata: CHF 24 all’anno per ciascun MyIBAN
clienti commerciali: CHF 80 all’anno per ciascun MyIBAN
L’addebito delle spese per MyIBAN si effettua con cadenza annuale. In caso di disdetta anticipata di MyIBAN nel corso del primo anno,
viene addebitata l’intera tassa annua. Negli anni successivi questa regola decade.

Contattateci
Il consulente è a vostra disposizione in qualsiasi
momento per un colloquio personale.
Chiamateci al numero:
0848 880 843* (clienti privati)
0800 88 88 73* (clienti commerciali)
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito:
credit-suisse.com/myiban
* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate. Vi segnaliamo che l’utilizzo
del codice QR consente potenzialmente a terzi di risalire all’esistenza di una
relazione bancaria.
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SMMI 4

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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