
Prodotti supportati
 ȷ Crediti documentari all’importazione e all’esportazione

 ȷ Accreditivi back-to-back e standby

 ȷ Incassi documentari all’importazione e all’esportazione

 ȷ Tutte le garanzie correnti

 
Funzioni online

 ȷ Registrazione di garanzie, accreditivi, incassi documentari

 ȷ Gestione ben strutturata delle vostre transazioni

 ȷ Possibilità di visualizzare in qualsiasi momento la 
corrispondenza relativa alle vostre transazioni

 ȷ Modifiche online dei vostri ordini

 ȷ Funzioni copia/incolla e accesso alle proprie presentazioni

 ȷ Funzioni complete di ricerca e di reporting

 ȷ Esportazione di dati in formato Excel

 ȷ Gestione flessibile dei diritti d’accesso e delle firme

 ȷ Notifica via e-mail di nuove attività

 ȷ Avvisi di accredito, copie SWIFT in formato PDF

 ȷ Sistema informativo di interazione con il consulente di prodotto 

 ȷ Cronologia delle transazioni e archivio elettronico

 ȷ Lingue: italiano, tedesco, francese, inglese

 ȷ Gestione di più aziende, possibilità di amministrare 
centralmente interi gruppi holding

 
Requisiti per Direct Trade Finance

 ȷ PC con accesso a Internet

 ȷ Browser (ad es. Internet Explorer o Firefox)

 ȷ Adobe Acrobat Reader ed Excel

 ȷ Contratto «Direct Trade Finance» sottoscritto

 
I vostri costi
«Direct Trade Finance» è un servizio gratuito.

Direct Trade Finance – finanziamento 
online di operazioni commerciali 

Informazioni utili in breve
«Direct Trade Finance» vi offre l’accesso diretto ai vostri
finanziamenti di operazioni commerciali tramite il sito web
di Credit Suisse. Potete registrare, modificare, monitorare
ed elaborare tutti i tipi di accreditivi e garanzie. Inoltre, avete la 
possibilità di liberare pagamenti e di gestire la corrispondenza 
relativa alle vostre transazioni.

Le vostre esigenze
 ȷ Desiderate poter visualizzare e controllare le vostre transazioni 

di finanziamento di operazioni commerciali in qualsiasi luogo 
e qualsiasi momento.

 ȷ Preferite aprire nuovi accreditivi, incassi documentari o 
garanzie tramite Internet senza documenti cartacei e 
risparmiare tempo utilizzando i vostri modelli e moduli di testo.

 
I vostri vantaggi

 ȷ Utilizzo gratuito

 ȷ Nessuna necessità di installazione di software

 ȷ Lavoro più semplice con template e copie

 ȷ I dati e le informazioni importanti sono raggruppati

 ȷ Accesso senza vincoli di orario e di luogo

 ȷ Gestione autonoma dei diritti d’accesso

Coperture commerciali 
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com/dtf/info

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 © 2023 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. O
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Abbiamo suscitato il vostro interesse? 
Contattate il vostro consulente clientela per un colloquio 
personale o visitate il nostro sito: credit-suisse.com/dtf/info

https://www.credit-suisse.com/dtf/info/it
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/dtf/info/it

