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Che cosa fa una Costruisci la tua Magie con le 
banca in realtà? banca fai da te monete 
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Permetti una domanda? Che cosa sai effettivamente 

di una banca? Per me la banca è il mio ufficio, dove 

Sommario 

incontro i miei colleghi e collaboratori, dove viene 

gestito il mio denaro e anche dove si trova il con-

to usato per pagare il mio stipendio. Ma che cosa 

significa per te? Prova a pensare in quali occasioni, 

nella vita di tutti i giorni, hai a che fare con la banca 

e quali rapporti hanno i tuoi genitori con la banca. 

Forse conosci anche qualcuno che ci lavora! 

Nella rivista Viva Kids portiamo la banca a casa 

tua: prepara degli scatoloni grandi e impilali, ritaglia 

una finestra per lo sportello, progetta il bancomat, 

disegna le tue banconote e gioca a fare il banchiere! 

E cosa non può mai mancare in una vera banca? 

Una cassaforte! Ma non deve essere facile da scas-

sinare, quindi sulla tua cassaforte monta il maggior 

numero possibile di serrature e non svelare mai la 

combinazione! Anche la nostra cassaforte è ben 

protetta. Come? Lo scoprirai nelle prossime pagine. 

Ti auguro buon divertimento con la tua banca fai da te! 
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In collaborazione con 

La rivista creativa per i bambini 

Kathrin Wehrli 

Responsabile Products & Services 
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KILUDO è una rivista creativa in cui vale la regola del 

fai da te. A volte troverai istruzioni dettagliate, altre 

potrai dare libero sfogo alla tua fantasia. Attribuiamo 

grande importanza ai materiali naturali e riutilizzabili. 

Per Credit Suisse realizziamo la rivista Viva Kids 

dedicata a molti temi riguardanti la banca, ispirandoci 

liberamente al nostro motto: gli esperti sviluppano e i 

bambini collaudano. Nella rivista si pubblica solo 

ciò che piace ai bambini! In questa edizione potrai 

appostarti dietro un bancomat, scoprire una com-

binazione o costruire una cassaforte fai da te! Ma 

attenzione... forse uno dei tuoi amici è un rapinatore 

di banche? 

Editrice KILUDO 

Viva Kids 3 



 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

Esperti in erba 

Le domande dei bambini 
per la banca 

Classe: 3 

Di: Flawil 

In cosa sei bravo? Matematica, calcio e pallamano 

Per cosa risparmi? Un cellulare tutto mio 

Cosa vorresti fare da grande? Calciatore 

Dov’è custodito il denaro? C’è mai stata una rapina 

Ro b i n,  8 an n i  

Cara banca, ecco quello che avremmo sempre voluto 
sapere.... 

In ogni filiale bancaria c‘è una piccola cassaforte con 

del denaro contante per le attività quotidiane. Un‘altra 

parte di denaro è suddivisa nei bancomat. Tuttavia 

oggi la maggior parte del denaro è disponibile solo 

a livello digitale e viene gestita dalla banca tramite 

i computer. Questo denaro viene definito moneta 

scritturale. 

Esiste una cassaforte 
anche per altri oggetti? 
Sì, in quasi tutte le banche c’è una cassaforte in cui 

vengono custoditi oggetti di valore come quadri 

e monete antichi, documenti importanti o metalli 

preziosi (p. es. oro e argento), che appartengono 

alla banca. 

nelle fliali Credit Suisse? 
L’ultima volta che qualcuno ha tentato di rapinare 

una filiale della banca, i collaboratori allo sportello 

hanno fatto scattare l’allarme e il ladro è fuggito 

senza malloppo. 

Come fa il denaro ad arri-
vare ai bancomat? 
Un collaboratore allo sportello o una ditta di sicu-

rezza si occupano di riempirli. Nei bancomat sono 

disponibili solo le banconote perché le monete 

occupano troppo spazio. 

4 Viva Kids 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

   

 

 

 

Classe: 5 

Di: Zurigo 

In cosa sei bravo? Sport, in particolare ginnastica artistica 

Per cosa risparmi? Per una moto, che comprerò quando 

sarò grande 

Cosa vorresti fare da grande? Attrice Rim,  1 1  a n n i  

Esperti in erba 

La banca è al sicuro dai 
furti? 
Assolutamente sì. La banca e la cassaforte vengono 

sorvegliate 24 ore su 24 dal personale di sicurezza. 

Gli impianti di allarme e i monitor di sorveglianza sono 

installati dappertutto. 

Cosa fa la banca con il mio 
denaro, una volta che l’ho 
depositato? 
La banca lo registra sul tuo conto e lo presta ad 

altri clienti che ne hanno bisogno. Essi pagano degli 

interessi su questo denaro, di cui tu ri

Quanti clienti ha Credit 
Suisse in Svizzera? 
Credit Suisse ha 1 500 000 clienti privati, oltre 

100 000 clienti commerciali e oltre 16 000 

collaboratori in Svizzera. 

Perché tante persone pa-
gano con la carta e non 
con il contante? 
La carta è sempre a disposizione e consente di non 

dover cercare il bancomat più vicino. Inoltre è più 

sicura del denaro contante, perché chi ruba una 

carta non ottiene nulla se non ha anche il codice. Ed 

icolo di ricevere del denaro falso. 

Vuoi saperne ancora di più sulla banca? 

credit-suisse.com/vivakids/avventura 

cevi una parte. 

In ogni caso puoi sempre riscuotere il tuo denaro. esclude il per

Viva Kids 5 



 
  

 
 

diGiPi

Giochi e bricolage 

La banca a 
misura di 
bambino 

Costruisci la tua banca e gioca con i tuoi amici a fare il bancario, il cliente e il rapinatore! 

Gi 
Ritaglia il tuo Digipigi 

dall’immagine in copertina 

e piegalo sotto le gambe in 

modo che stia in piedi. 

Viva Kids 

Che cosa fa una banca in realtà? Per scoprire le funzioni 

di una banca, guarda il video della banda dei Viva Kids: 

credit-suisse.com/vivakids/avventura 
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Ricevute 
Rilascia le ricevute ai tuoi 

clienti. Ma non dimenticare il 

timbro e la frma! 

Com è iL tuo 

BaNComaT? 

P. es. con acquerelli, dipingi 

fogli A4 nel colore di base delle 

banconote, ritagliali e scrivi il 

valore di ogni banconota. 

Fiori Prospetti 

Penna a sfera 

attaccata a un flo Cassaforte Targhetta con il nome 

Pulsante d’emergenza 

....e lingotti 

d’oro 

....e una 

carta Maestro 

C è tuTto nelLa 
tua banca? 

Appostati dietro per 

distribuire il denaro! 

Sportellino per denaro 

Schermo 

Tastiera 

Fessura di inserimento carta 

Banconote 

Monete 

servoNo aNChe 

i soLdi! 

7 Viva Kids 
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CassaFoRte Pronta n 
30 minuti 

Giochi e bricolage 

Fai una 

Cosa serve 

• Scatola di cartone 

• Ulteriore cartone

   (0,5 cm di spessore) 

• Matita 

• Compasso e riga 

• Forbici 

• Taglierino 

• Pinza 

• Spiedino di legno 

• Bastoncino di legno del gelato 

   (o abbassalingua per lavoretti) 

• Colla a caldo 

• Nastro adesivo di carta 

• Tappo a vite 

   (p. es. di una bottiglia in PET) 

• Pennarello 

+ Attenzione! L’uso di colla a 

caldo e taglierino è pericoloso. 

Fatti aiutare da un adulto. 

Viva Kids 8 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

1 Chiudi lo scatolone con la 

colla, capovolgilo e con il taglie-

rino ricava nel fondo lo sportello 

della cassaforte in modo che sul 

lato destro rimanga una striscia 

verticale larga quanto una mano. 

3 Appoggia il bastoncino del 

gelato su uno dei dischi grandi, 

tenendolo a 2,5 cm dal bordo 

e rivolto verso il centro, poi con 

una matita traccia la sagoma e 

ritagliala. 

4 Con la pinza, ricava dallo spi

Giochi e bricolage 

5 Tieni il disco accoppiato 

dall’interno dello sportello della 

cassaforte, all’altezza desiderata, 

in modo che il bordo del disco 

sia quasi a filo del bordo dello 

sportello, quindi infila lo spiedino 

nello sportello. Dal davanti infila 

Decidi il numero di serrature: più serrature metti, 

più sarà diffcile scoprire la combinazione! Ripeti 

le fasi di costruzione di conseguenza. 

Come fare 
sullo spiedino l’altro disco gran-

de, fissalo con colla a caldo allo 

spiedino (ma non allo sportello) 

e con la pinza, rimuovi la parte 

di spiedino sporgente. Al centro 

incolla il tappo a vite. 

edino un bastoncino lungo 4 cm e 

infilalo al centro del disco piccolo e di uno grande. Con la colla a 

caldo, fissa posteriormente lo spiedino a filo del disco grande, quindi 

incolla il disco piccolo su quello grande, in modo che lo spiedino 

sporga anteriormente. 

2 Per ogni serratura a combi-

nazione, con il compasso traccia 

sul cartone a parte due cerchi di 

diametro 8 cm e uno di diametro 

3 cm e ritagliali. Con lo spiedino di 

legno, fora ogni disco di cartone 

al centro. In mancanza del com-

passo, puoi disegnare i dischi 

seguendo con la matita la circon-

ferenza di un bicchiere grande e 

uno piccolo. 

Viva Kids 9 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Giochi e bricolage 

6 Con la pinza ricava dal ba- 10 Suddividi il disco tracciando 

stoncino del gelato due pezzi altre nove tacche in sequenza, 

lunghi 5,5 cm e incollali fra loro. partendo dal numero della com-

Questo sarà il paletto della serra- binazione. 

tura. Ruota la serratura in modo 

che il taglio nel disco interno sia 

rivolto verso il bordo, inserisci nel 8 Tieni il paletto sul lato interno 
taglio il paletto e, con la matita, della striscia, all’altezza esatta, in 
traccia sul paletto una riga in modo che sporga dal bordo fino 
corrispondenza del bordo dello alla riga tracciata, quindi fissa 
sportello della cassaforte. il paletto con la colla a caldo. 

Quando hai fatto lo stesso per 

tutte le serrature, puoi incollare 

allo scatolone la striscia di cartone 

destra in alto e in basso con il 

nastro adesivo, in modo che non 

si apra più. 

7 Chiudi lo sportello e, con la 

matita, traccia l’altezza del bordo 

superiore e di quello inferiore del 

paletto sulla striscia di cartone 

opposta allo sportello. 

9 Sul lato esterno della striscia, vicino al bordo, al centro fra le due 

righe a matita, disegna un triangolo per la posizione di chiusura e 

cancella le righe a matita. 

Scegli la combinazione, p. es. 697 (per tre serrature). Ruota tutte le 

serrature in posizione di apertura e scrivi le cifre corrispondenti sulla 

serratura, all’altezza del triangolo. 

10 Viva Kids 



  

 

 

 

 

   

  

   

 

 

  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

Giochi e bricolage 

Cosa serve 

• Pellicola adesiva trasparente (per la copertura 

di libri), circa 25 x 25 cm a seconda della 

dimensione dell’immagine o della decorazione 

• Immagini, glitter decorativi o materiale simile 

(deve essere piatto!) 

• Pinzatrice 

• 8 cm di velcro 

• Ev. nastro biadesivo 

il PorTamonete 
Come fare 

1 Rimuovi la pellicola dal materiale di supporto e appoggiala sul 

tavolo con il lato adesivo rivolto verso l’alto, quindi fissa gli angoli al 

tavolo in modo che la pellicola non si sposti. Incolla la tua immagine 

(lato bello verso il basso) o applica la tua decorazione sulla metà 

sinistra della pellicola. Lascia 1 cm di distanza dal bordo e fissa il 

decoro passandolo con un dito. 

2 Ripiega il lato destro della pelli-

cola adesiva su lato sinistro e 

appiattisci delicatamente la pelli-

cola. Dividi la pellicola in tre sul lato 

lungo, richiudi il terzo inferiore verso 

l‘alto e fissa i lati con la pinzatrice. 

3 Con il nastro biadesivo o con la pinzatrice, fissa una metà del 

velcro al bordo superiore della linguetta, quindi ripiegala e fissa 

l’altra metà del velcro all’altezza corrispondente della bustina. 

Viva Kids 11 



 

 

 

 
 

  

 

 

  
  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

p

una candelina sul p

con un bicchiere. 

+ Con il fuoco non si scherza! Fai 

l’esperimento in presenza di un adulto. 

Sposta la moneta 

all’asciutto 

senza toccarla! 

12 Viva Kids 

Trucchi e dritte 

MIS T ERI  E 
MAGIE  CON 
LE  MONE T E 

Come fare 

Appoggia una grossa moneta su un piatto 

iano e versa un po’ di acqua. Appoggia 

iatto, accendila e coprila 

Che cosa 
succede? 
Il livello dell’acqua nel 

bicchiere sale e la moneta 

è di nuovo all’asciutto. 

Perché? 
L’aria riscaldata si espande 

e una parte fuoriesce dal 

bicchiere. Quando l’ossigeno 

nel bicchiere si è consumato, 

la candela si spegne, i gas 

della combustione si raf-

freddano e diminuiscono di 

volume. Si crea una depres-

sione. A causa della maggiore 

pressione dell’aria ambiente, 

l’aria tende a uscire all’ester-

no spingendo l’acqua nel 

bicchiere. 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Riesci a fare 
centro in un 
recipiente 
nell’altro? 

Come fare 

Infila un bicchierino di vetro (p. es. per 

grappa) in un recipiente di vetro possibil-

mente alto (per es. un vaso per fiori) e 

riempi entrambi di acqua fino all’orlo. 

Prova a far cadere delle monete nel bic-

chierino interno. 

Che cosa succede? 
La moneta cade sempre accanto. 

Perché? 
A causa della resistenza dell’acqua, 

la moneta segue sempre la dire-

zione della sua inclinazione. Dato 

che il suo centro di gravità si 

trova esattamente nel mezzo, 

per centrare direttamente il 

recipiente più basso si dovrebbe 

cercare di far cadere in acqua 

la moneta perfettamente 

in verticale, senza alcuna 

inclinazione. 

Idea festosa! 
Proponilo come gioco alla tua festa di 

compleanno! Vedrai che divertimento! 

Trucchi e dritte 

Viva Kids 13 
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LibRo dinamiCo 
CoN 

diGiPiGi 

Il tuo Digipigi 

14 Viva Kids 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 LibRo dinamiCo 

Se si scorre in rapida successione una serie di immagini, 
i cui soggetti variano solo leggermente, agli occhi 
dell’osservatore sembra di vedere un flm: ecco perché 

Il tuo Digipigi 

si chiama libro «dinamico». 

1  Taglia tutti i Digipigi della pa- Suggerimento 
gina a sinistra. Sistemali in ordine Arricchisci il libro dinamico con 

crescente partendo dal numero un tuo soggetto a piacere, p. es. una 

1. Picchietta la pila di fogli sul farfalla che vola o un cuoricino che 

tavolo, in modo che i bordi siano se ne va... 

allineati. 

2  Rilega il libro dinamico sul 

margine sinistro con la pinzatrice 

o un fermaglio. 

3 Sfoglia il libretto con il pollice 

il più rapidamente possibile. Che 

cosa succede? 

Viva Kids 15 
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Passatempi 

Con quale Digipigi si è risparmiato di più? 
16 Viva Kids 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Giochi e bricolage 

apRi la CassaFoRte! 

Regole del 
gioco 

Numero di giocatori: 2 

Inventate un codice a tre cifre 

(nostro esempio 149) e appun-

tatevelo. Lanciate i due dadi a 

turno. Potete decidere se usare 

il numero apparso su un dado o 

la somma dei due per coprire le 

cifre nella scatola con le monete. 

Nel caso il numero uscito non 

vada bene, potete anche passare 

il turno. Chi riesce per primo a 

lasciare scoperta solo la combi-

nazione, esclama: «Cassaforte 

aperta!» 

Cosa serve 

• 2 scatole di metallo 

• Carta colorata 

• Penna 

• 2 dadi 

• 2 x 9 monete 

Come fare 

1 Tagliate la carta colorata a Consiglio 
misura della scatola di metallo, 

incollatela. Decorate il coperchio Lanciate i dadi in una pic-

come una cassaforte. cola scatola con coperchio 

trasparente: in questo 

2  Scegliete una moneta come modo potete giocare anche 

campione e con la carta di un su una nave in mezzo al 

altro colore realizzate piccoli dischi. mare senza rischiare di 

Numerateli da 1 a 9 e incollateli. perdere i dadi! 

Viva Kids 17 



 

Passatempi 

Trova le 1 0  differenze 

Saluzioni pagina 23 

18 Viva Kids 



 

Passatempi 

Quali tesori nascondi 
nella cassaforte? 

cassaForTe di 

Disegna tutti i tuoi tesori nella cassaforte, condividili con noi e inviaci una foto. 

In questo modo parteciperai anche a un concorso! (Vedere pagina 22). 

Per tutte le informazioni, le condizioni di partecipazione e i 

modelli di disegno: credit-suisse.com/vivakids/cassaforte 

19 Viva Kids 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   

Per i genitori 

Come gestire correttamente la sostanza dei 
fgli: consigli per i genitori 
Paghetta, mancia straordinaria per Natale, cinque franchi per lavare l’auto: 

anche i bambini sono già in possesso di denaro. Ma che cosa devono tenere 

presente i genitori nella gestione della sostanza dei figli? 

per i tuoi genitori 

Consigli fnanziari 

Un’abitazione adeguata, un frigorifero 
pieno, la vacanza di famiglia per rilassarsi... 
sono tutte spese che i genitori affrontano 
per la vita familiare. Inoltre molti genitori, 
nonni o padrini e madrine mettono da 
parte qualche risparmio pensando anche 
al futuro della nuova generazione. Figli 
minorenni e giovani vengono considerati 
anche nel caso di un’eredità: si costitu-
isce così una sostanza dei figli. Ma a chi 
appartiene il denaro? Chi deve ammini-
strarlo? E i dati relativi alla sostanza dei figli 
rientrano nella dichiarazione d’imposta? 

Il denaro appartiene ai vostri figli 
In Svizzera, i figli hanno l’esercizio dei diritti 
civili da 18 anni. Fino a quel momento è 
compito dei loro genitori gestirne il patrimo-
nio. A proposito dei risparmi della prole, il 
legislatore distingue tra sostanza vincolata 
e libera. 

• Tutto il denaro destinato al risparmio 
e proveniente da donazioni o eredità 
costituisce la sostanza vincolata del figlio, 
che viene gestita dai genitori fino alla 
maggiore età del figlio. Il donatore può 

vincolare l’utilizzo del denaro a determinate 
condizioni come la formazione del figlio. 
Quindi, con questo denaro i genitori non 
possono acquistare una bicicletta o uno 
smartphone per il bambino ma sono tenuti 
a rispettare le disposizioni dei donatori. 

• La paghetta, il salario giovanile o anche 
il denaro guadagnato dai figli stessi, p. 
es. il salario di apprendista, rientrano nella 
sostanza libera del figlio, sulla quale egli 
può decidere autonomamente. Con questa 
sostanza libera dei figli, i genitori possono 

20 Viva Kids 



Un approccio ragionevole in caso di 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Il futuro
finanziario deivostri figliIl mondo del denaro si trasforma oggi in modo 

più rapido che mai: come si prospetta il futuro 
finanziario dei vostri figli? Nel Vcome genitori, trovate interessanti informazioni 

iva Kids World, in tema di educazione finanziaria. Suggerimenti 
pratici vi aiuteranno a responsabilizzare i vostri figli nel rapporto con il denaro.

credit-suisse.com/vivakidsworld 

Per i genitori 

Bambini sempre più

esperti grazie alle

avventure con la

banda dei Viva Kids 

Non è affatto semplice capire il mondo delle banche

e della finanza. Nel Viva Kids World i vostri figli

conosceranno questo mondo un po’ alla volta. Non

solo sapere trasmesso in modo chiaro ma anche tanto

divertimento sotto forma di giochi, misteri e avvincenti

storie della banda dei Viva Kids. 

credit-suisse.com/vivakids/avventura 

guidare la prole in modo mirato nel rap-
porto con il denaro. 

Che si tratti di sostanza libera o vincolata, 
in linea generale vale questa regola: il 
denaro appartiene sempre al bambino. 

La sostanza del figlio rimane intatta, 
salvo poche eccezioni 
Daniel Betschart, responsabile del pro-
gramma per la prevenzione dell’indebi-
tamento e del consumo presso Pro 
Juventute conosce i limiti nella gestione 
della sostanza del figlio: «I rappresentanti 
legali, in linea di principio, non possono 
acquisire il patrimonio dei loro figli». 

Esistono tuttavia tre eccezioni. 
1. Qualora il figlio abbia causato un danno, 
i genitori possono utilizzare il denaro per 
il risarcimento del danno. 
2. Gli interessi, vale a dire gli utili derivanti 
dal patrimonio, possono essere utilizzati 
dai tutori per il mantenimento, l’educa-
zione o l’istruzione del bambino. 
3. In situazioni di emergenza è consentito 
ai genitori, con il consenso dell’autorità 
di protezione dei minori e degli adulti 
(APMA), intaccare il patrimonio per sod-
disfare le esigenze dei figli. 

piccole donazioni 
In linea di principio, le regalie in denaro 
rientrano nella sostanza del figlio vincolata 
e non possono essere utilizzate. Ma che 
accade con il gruzzolo della madrina o la 
banconota allungata dalla nonna? Anche 
questi importi sono considerati parte della 
sostanza del figlio vincolata. In questo 
caso Daniel Betschart raccomanda di 
valutare in modo ragionevole: «In caso di 
piccoli importi, può essere sensato par-
lare insieme al figlio dell’utilizzo o della 
destinazione del denaro, coinvolgendolo 
nella decisione, oppure permettere al 
figlio di utilizzare il denaro liberamente». 
Da non confondere le piccole donazioni 
con la paghetta. Quindi dei due franchi 
ricevuti settimanalmente, i figli possono 
disporre liberamente. 

La sostanza dei figli su un conto per i 
figli 
Quando si ha una somma disponibile, si 
pone l’interrogativo: cosa fare del denaro? 
In nessun caso dovrebbe stare sul conto 
dei genitori. Ciò infatti non consente di 
documentare che si tratta della sostanza 
del figlio, né di garantire che rimanga 
intatta. Sono previsti invece conti separati 

per i figli, per es. il Conto di risparmio del 
Pacchetto di prestazioni bancarie Viva Kids. 
Il conto è a nome del figlio creando così 
chiarezza sull’appartenenza del denaro. Se 
la nonna o il padrino desiderano fare versa-
menti regolari, è indicato anche un Conto 
di risparmio regalo. 

Per saperne di più sui diversi conti è possi-
bile consultare la pagina online all’indirizzo: 
credit-suisse.com/vivakids 

Soggetto all’obbligo fiscale è il titolare 
del conto 
La sostanza del figlio deve essere dichia-
rata all’autorità fiscale. Il soggetto obbligato 
dipende dal titolare a nome del quale è 
stato creato il conto. In caso di conti per 
i figli intestati alla prole stessa, l’obbligo 
di dichiarazione del patrimonio all’autorità 
fiscale spetta ai genitori. Se tuttavia il 
titolare risulta il nonno o il padrino, grava su 
costoro l’obbligo fiscale relativo al patrimo-
nio sul conto. 

Per altri articoli consultare il sito: 
credit-suisse.com/vivakidsworld 
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Passatempi 

Partecipa anche tu al 

concorso di disegno 
Cosa nascondi nella cassaforte? Inviaci entro il 31 dicembre 

2018 una foto del tuo disegno. Trovi il modello di disegno per il 

concorso a pagina 19. 

Con un po’ di fortuna potrai vincere un pallone 

autografato della Nazionale svizzera di calcio. Un pezzo 

unico! Oppure uno dei due cappelli in palio. 

Partecipa e divertiti anche tu! 

Per tutte le informazioni, le condizioni di partecipazione e i modelli 

da disegnare: credit-suisse.com/vivakids/cassaforte 

Ecco le opere vincitrici  
del concorso 

dedicato alle banconote. 

Agathe, 9 anni 

Katharina, 7 anni Roman, 9 anni 
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Per i genitori 

vivakidsworld 
Con Viva Kids World desideriamo offrire un supporto a voi genitori. A cadenza 

regolare ci occupiamo di diversi temi chiave relativi al denaro e alle finanze, 

approfondendoli da prospettive diverse: quelle dei genitori e quelle dei bambini. 

Vincere un’esperienza indimenticabile 
nel mondo del 

Partecipa subito al sito 

credit-suisse.com/vivakids/calcio 

Sigla editoriale 
Editore:  Credit  Suisse (Svizzera) SA, SIMI 2,  case l la  posta le  
2, 8070 Zur igo  Direzione di  progetto:  Susanne Bi l l  Concetto/ 
graf ica:  KILUDO, rivista creativa per i bambini / Himbeerwild 
GmbH Redazione: Himbeerwi ld  GmbH, Namics AG, Zur igo,  
Colette Nussbaum Foto: Annette Gröbly Frei, Claudia Vonchristen, Him 
beerwild GmbH Traduzione: Credit Suisse Language & Translation Ser 
vices Stampa: Galledia, Flawil 

soluzioNe di pag. 18 

calcio grazie a Viva Kids. 

Scopri subito Viva Kids World: 

credit-suisse.com/vivakidsworld 

Informazioni utili per i genitori 

Conoscenze di base e interessanti articoli dedicati 

alla gestione responsabile del denaro. 

• Consulenza di esperti qualificati  

• Approfondimento di temi relativi a denaro ed 

educazione finanziaria 

• Consigli per tutti i giorni 

Avventure istruttive per i bambini 

Storie appassionanti ispirate al tema del denaro e 

tantissime nozioni a misura di bambino. 

• Divertimento e avventura con la banda dei Viva Kids 

• Apprendimento ludico e a misura di bambino 

• Video, quiz e giochi «allena-mente» 

La seguente avvertenza legale si applica a tutte le pagine della rivista. Le informazioni contenute in questa pubblicazione («queste informazioni») sono state 
redatte da Credit Suisse Group AG e/o da società collegate (di seguito «CS») e da Himbeerwild GmbH con la massima accuratezza e secondo scienza e co 
scienza. Queste informazioni non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito all’acquisto di un prodotto o di un servizio di CS. 
CS e Himbeerwild GmbH declinano qualsiasi responsabilità per l’utilizzo di queste informazioni. Si precisa che le istruzioni relative ai lavori di bricolage non sono 
adatte ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Le presenti informazioni non possono essere riprodotte, neppure parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. 
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati. 
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 Coloraci! 

Noi siamo Jan, Sophie, Ben 

e Laura. Insieme siamo la banda 

dei Viva Kids e con Digipigi ci 

avventuriamo all’entusiasmante 

scoperta del denaro. 

Passatempi 
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Per saperne di più sulla banda dei Viva Kids: 

credit-suisse.com/vivakids/avventura 
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