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I vantaggi della sicurezza e della  
solvibilità

Informazioni utili sugli assegni
L’assegno è un titolo di credito che contiene un ordine non 
condizionato a un istituto di credito di pagare al beneficiario, 
dietro presentazione di un documento d’identità, una determinata 
somma in denaro. Il beneficiario può riscuotere l’assegno sin dal 
giorno stesso dell’emissione. Al fine di poter usufruire dei diritti 
previsti dalla legge in materia di assegni e cambiali, l’assegno 
deve essere presentato alla banca emittente rispettando determi-
nate scadenze:

 ȷ 8 giorni per gli assegni emessi in Svizzera

 ȷ 20 giorni per gli assegni emessi in Europa e nei paesi 
confinanti del Mediterraneo

 ȷ 70 giorni per gli assegni emessi al di fuori dell’Europa

Informazioni
 ȷ Gli oneri speciali, quali corrispondenza, spese postali, ecc., 

vengono addebitati separatamente.

 ȷ Le commissioni di incasso vengono addebitate anche per 
assegni restituiti e non riscossi o per assegni richiamati su 
richiesta del cliente.

 ȷ In caso di clausola «salvo buon fine» l’assegno non si intende 
onorato in via definitiva anche quando è stato tratto sul nostro 
istituto.

 ȷ In caso di smarrimento, il traente ha l’obbligo di provvedere  
a un blocco immediato e a una nuova emissione dell’assegno.  
Il traente è inoltre tenuto a presentare una copia qualora ciò 
gli fosse richiesto.

 ȷ In caso di ritardi o smarrimenti verificatisi durante il trasporto 
ad opera della posta o di un corriere, Credit Suisse non può 
assumere alcuna responsabilità.

 ȷ In caso di emissione di assegni viene stampato l’indirizzo 
del titolare del conto da addebitare.

Assegni 
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L’assegno bancario
L’assegno bancario è un titolo di credito che può essere acquis-
tato e utilizzato come strumento di pagamento senza contanti 
con buona solvibilità. All’atto dell’acquisto di un assegno banca-
rio, l’acquirente ne deve pagare l’importo e l’eventuale commis-
sione di emissione. L’assegno bancario è pertanto sempre 
coperto e gode quindi di un elevato grado di accettazione.

Le vostre esigenze
 ȷ Desiderate pagare un importo piuttosto elevato ma non 

conoscete il riferimento bancario del beneficiario

 ȷ Desiderate evitare di correre rischi portando con voi denaro 
contante

I vostri vantaggi
 ȷ Elevato grado di accettazione degli assegni bancari  

di Credit Suisse in Svizzera e all’estero grazie alla buona 
solvibilità

 ȷ Massima sicurezza grazie alla clausola «non trasferibile»

L’assegno-corrispondenza
L’assegno-corrispondenza è indicato per pagamenti senza
contanti in Svizzera e all’estero. Si tratta di un titolo di credito  
con ui si ordina alla banca del traente dell’assegno di accreditare
un determinato importo a una terza persona o al traente stesso.
Questo importo viene quindi addebitato sul conto del traente. 

Le vostre esigenze
 ȷ Desiderate effettuare rapidamente transazioni analoghe 

ai contanti

 ȷ Desiderate evitare di correre rischi portando con voi denaro 
contante

I vostri vantaggi
 ȷ Semplicità d’uso

 ȷ Esecuzione rapida di pagamenti

 ȷ Riduzione dell’utilizzo di contante

 ȷ Massima sicurezza grazie alla possibilità di aggiungere clausole 
(assegno sbarrato/assegno da accreditare)

Nota importante
I principi di elaborazione per le operazioni con assegni corrispon-
dono a quelli del traffico dei pagamenti.

 ȷ Gli assegni bancari e gli assegni-corrispondenza devono 
contenere il nome e l’indirizzo sia del titolare del conto sia  
del beneficiario.

 ȷ Si accettano soltanto assegni presentati personalmente dal 
titolare del conto. Gli assegni girati non vengono più elaborati.

Fonte: Credit Suisse, se non altrimenti specificato.

Contattateci
Il vostro consulente è a completa disposizione per un colloquio
personale.
Telefonateci al numero 0848 800 855*
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni:
credit-suisse.com/conti

*   Vi avvisiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere 
registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.

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

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

X
A

B
 3

 
11

03
 

01
.2

02
3

https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

