
Corporate Cash 
Management



2

Credit Suisse: 
il vostro partner  
esperto per un cash  
management integrato

La strada per raggiungere questo obiettivo è un 
cash management integrato. In un’economia 
globale e sempre più interconnessa, tuttavia, i 
requisiti in tal senso sono estremamente com-
plessi. Pertanto, per assicurare e gestire la vostra 
liquidità dovete poter contare su un partner affida-
bile.  
Dal 1856, anno della sua fondazione, Credit 
Suisse è la banca per gli imprenditori. Oltre 100 
000 aziende si affidano al nostro supporto nelle

questioni finanziarie. Grazie alla nostra pluriennale 
collaborazione con imprese di diversi settori, 
abbiamo comprovate competenze nell'ambto 
delle esigenze di cash management. Sulla base di 
questa esperienza, vi offriamo una consulenza 
individuale e soluzioni commisurate alle vostre 
esigenze: dalla panoramica delle informazioni 
agli investimenti, passando per la pianificazio-
ne e il trasferimento della liquidità – il tutto da 
un'unica fonte.

Panoramica

Trasferimento

Pianifica-
zione

Investi-
mento

Cash 
management

Un'azienda deve disporre in ogni momen-
to della liquidità sufficiente per l'attività 
operativa.  
Al tempo stesso, con la gestione attiva 
dei mezzi attualmente non necessari, si 
possono sfruttare ulteriori opportunità di 
proventi e realizzare rendimenti più inte-
ressanti.

La vostra azienda è individuale. Esatta-
mente come le nostre soluzioni.
A seconda del settore, dell’orientamento e 
della dimensione della vostra impresa, 
cambiano anche le esigenze di cash manage-
ment. Per tale motivo, riceverete da parte 
nostra esattamente i prodotti e i servizi di cui  
necessitate per assicurare e gestire la vostra 
liquidità. Il fondamento delle nostre soluzioni di 
base è costituito dai collaudati prodotti per il 
traffico dei pagamenti. A seconda delle 
necessità, vi offriamo anche soluzioni speciali  
concepite su misura delle vostre esigenze e 
dei vostri requisiti specifici. In tal modo, 
attraverso il nostro supporto completo e da 
un’unica fonte, vi aiutiamo a mantenere 
sempre una visione d’insieme della vostra liqui-
dità, a utilizzarla in modo efficiente, a pianifica-
re il vostro esatto fabbisogno e a investire a 
condizioni vantaggiose le posizioni di liquidità al 
momento non necessarie.
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Panoramica 
In particolare le imprese con un orientamento 
internazionale oppure  
operanti sull'intero territorio elvetico dispongono 
generalmente di conti presso diversi istituti finan-
ziari. I flussi di pagamento, inoltre, si verificano in 
diverse aree valutarie o devono essere conteg-
giati all’interno di strutture aziendali complesse. 
Noi facciamo in modo che possiate avere in 
qualsiasi momento una visione d’insieme com-
pleta della liquidità a vostra disposizione.

 ȷ Estratti conto cartacei, incl. informazioni 
contabili dettagliate per tutti i conti gestiti 
presso Credit Suisse.

 ȷ Estratti conto elettronici in base allo standard 
SWIFT o XML-ISO-20022, con informazioni 
sul conto aggiornate - su richiesta - più volte 
al giorno per l’automatizzazione dei vostri 
processi di coordinamento e di 
contabilizzazione.

 ȷ Collegamento a livello internazionale dei vostri 
conti gestiti presso Credit Suisse e altre 
banche in Svizzera e all’estero, tramite 
un’unica interfaccia elettronica.

 ȷ Servizio Research leader a livello mondiale con 
informazioni di mercato rilevanti.

Trasferimento
 
Le vostre esigenze di liquidità cambiano ogni 
giorno. Affinché gli ordini di pagamento possano 
essere elaborati in modo affidabile, deve essere 
sempre presente sufficiente liquidità nei posti 
giusti. Vi offriamo soluzioni per un trasferimento 
di liquidità semplice e automatizzato, che si 
possono conciliare senza difficoltà con l’infra-
struttura tecnica già esistente presso la vostra 
azienda.

 ȷ Soluzioni di cash pooling con un conto master 
e trasferimenti automatici tra conti nazionali 
e/o internazionali, generati secondo i vostri 
parametri.

 ȷ Interfacce elettroniche per il collegamento del 
vostro software finanziario standard 
compatibile a Credit Suisse e a banche terze, 
in modo diretto, sicuro e automatizzabile.

 ȷ Soluzioni di conto innovative per 
l’ottimizzazione dei pagamenti internazionali 
direttamente dalla Svizzera.

Investimento
 
Grazie a una pianificazione accurata è possibile 
identificare la liquidità bancaria non necessaria, 
che può essere gestita attivamente per conse-
guire un rendimento aggiuntivo. Vi offriamo 
un’ampia gamma di prodotti d’investimento con 
un orientamento a breve e a lungo termine. 
Proprio in tempi caratterizzati da tassi bassi, 
potrete così realizzare un rendimento più interes-
sante sulle posizioni di liquidità.

 ȷ Possibilità di investimento allettanti e sicure 
per un orizzonte temporale a breve, medio e 
lungo termine.

 ȷ Trasferimenti automatizzati in soluzioni di conto 
con una migliore remunerazione secondo le 
vostre direttive.

 ȷ Garanzie e possibilità di investimento molteplici 
in monete estere.

Pianificazione 
La vostra azienda deve disporre sempre di 
liquidità per l’attività operativa. Con una piani-
ficazione precisa dei flussi finanziari nazionali e 
internazionali, è possibile evitare i saldi negativi 
e le strettoie di liquidità e si possono minimizzare 
i rischi finanziari. Le nostre soluzioni innovative 
e compatibili con più banche vi consentono di 
gestire il patrimonio e le passività in modo mirato.

 ȷ Trasparenza sullo stato e sull'evoluzione 
pianificata della vostra liquidità, nonché del 
vostro patrimonio e delle vostre passività.

 ȷ Consolidamento virtuale di tutti gli averi bancari 
suddivisi per banche, valute, regioni e relazioni 
bancarie.

 ȷ Accesso a tutte le coordinate e informazioni 
bancarie con un solo login attraverso le nostre 
interfacce per il traffico dei pagamenti.

 ȷ Rapida disponibilità della liquidità attraverso 
una funzione ottimizzata di ricezione dei 
pagamenti.



La nostra competenza per il vostro succes-
so.  
L’implementazione di un cash management 
integrato è un’attività complessa che comporta 
sfide diverse per ogni azienda. Il vostro consulen-
te personale è sempre a vostra disposizione per 
qualsiasi questione. Se necessario, vengono 

Fonte dei dati: Credit Suisse, se non diversamente specificato.

consultati anche specialisti esperti dell’Electro-
nic Banking Desk. Vi forniamo il nostro 
supporto in modo competente e da un’unica 
fonte, dall’analisi della situazione effettiva fino 
all’esercizio continuo del vostro cash manage-
ment integrato, passando per la definizione della 
soluzione e la relativa attuazione.

Electronic Banking Desk

Onboarding
 ȷ Garanzia di un avviamento 

rapido della vostra soluzione 
di cash management.

 ȷ Assistenza accurata nella 
fase di introduzione dei vostri 
prodotti per il traffico dei 
pagamenti elettronico.

Supporto
 ȷ Supporto professionale, 

specificamente orientato alle 
esigenze delle aziende, in 
tedesco, francese, italiano e 
inglese.

 ȷ Elevata reperibilità, tempi di 
reazione rapidi e soluzione 
globale dei problemi.

Il vostro interlocutore
Il vostro consulente clientela o il team  
di consulenza. 
Chiamateci al numero  
0800 80 87 50* dal lunedì al venerdì  
dalle 8.00 alle 17.00.   
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito:
credit-suisse.com/cashmanagement

*  Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle linee 
possono essere registrate. Telefonandoci, date il vostro 
consenso a questa pratica aziendale.

Consulenza
 ȷ Consulenza competente e 

trasversale ai prodotti, 
commisurata individualmente 
alle vostre esigenze.

 ȷ Ottimizzazione dei processi di 
cash management e 
definizione della soluzione di 
cash management ottimale 
per la vostra azienda.

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
Postfach
CH-8070 Zürich
credit-suisse.com

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der 
persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht 
rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse 
Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend “CS”) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie 
stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern 
rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die 
Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die 
Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation  
S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder 
auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.  Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung der Credit Suisse 
verarbeitet, die an Ihrem Wohnsitz über die offizielle Website der Credit Suisse https://www.credit-suisse.com abrufbar ist. Die Credit Suisse Group AG und ihre 
Tochtergesellschaften nutzen unter Umständen Ihre grundlegenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie Name und E-Mail-Adresse), um Ihnen 
Marketingunterlagen in Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie 
sich bitte jederzeit an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten S
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