Operazioni di credito
internazionali per
la clientela commerciale

Il sostegno ottimale nei casi
di finanziamento all’estero
Investite all’estero
In qualità di gruppo aziendale internazionale avete specifiche
esigenze di finanziamento non solo in Svizzera, bensì anche nelle
vostre sedi all’estero. In casi specifici Credit Suisse, la banca
per gli imprenditori, può offrirvi supporto nelle vostre attività
all’estero, generalmente per investimenti a partire da CHF 5 mio.
Le vostre esigenze
ȷ Investimenti all’estero
ȷ

Ampliamento delle capacità negli stabilimenti di produzione all’estero

ȷ

Acquisto di una società all’estero

ȷ

Finanziamenti nelle sedi internazionali avvalendosi della
relazione fidata con la banca principale

ȷ
ȷ

ȷ

ȷ
ȷ

I vostri vantaggi in sintesi
ȷ Banca svizzera quale creditore

ȷ

Interlocutore fidato in Svizzera
Possibilità di effettuare finanziamenti anche in determinate
valute estere

Se necessario, valutazione effettuata prendendo in considerazione
la capacità di indebitamento della vostra società
indipendentemente dalla sede

Prerequisiti
ȷ Rispetto delle direttive sulle operazioni bancarie transfrontaliere

ȷ

ȷ

Finanziamento della crescita dalla Svizzera

Firma della dichiarazione di consenso sul flusso di dati
transfrontaliero
Creazione di valore/radicamento organizzativo in Svizzera
Verifica positiva della proposta di credito dal punto di vista della
gestione dei rischi di credito
Rischio di transazione di credito classificato da buono a ottimo
con il supporto, per esempio, della società madre in Svizzera
(Corporate Guarantee)

ȷ

Verifica preliminare delle implicazioni fiscali

ȷ

Conoscenza dei rischi di cambio relativamente ai crediti
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Esempi di utilizzo
Una PMI svizzera ha una società affiliata all’estero. La
fondazione e la strutturazione della società affiliata sono state
finanziate con successo negli ultimi anni attraverso prestiti di
persone associate. Sulla scia della regolamentazione della
successione è stato possibile rimborsare tali prestiti con un
finanziamento strutturato di Credit Suisse e, al tempo stesso,
eliminare il rischio di cambio della società madre.

ȷ

ȷ

Una PMI orientata alle attività di esportazione con sede in
Svizzera e sedi in diverse regioni del mondo ha progettato un
ampliamento delle capacità produttive all’estero. Per diversi
motivi non è stato possibile realizzare un finanziamento a livello
locale. Credit Suisse è stato in grado, per la presenza della
sede svizzera della società, di garantire un finanziamento
basato sul rating dell’azienda e di sostenere così in modo
determinante l’ampliamento degli stabilimenti di produzione.

Contattateci
Il consulente è a vostra disposizione per un colloquio
personale. Chiamateci al numero 0800 88 88 71
(dall’estero +41 31 358 64 90): lun–ven, ore 8.00–18.00*
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito
web: credit-suisse.com/impreseinternational
* I colloqui telefonici possono essere registrati.
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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 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 © 2020 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.”
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