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Informazioni utili
Il conto metallo consente di investire in maniera semplice
i propri averi in metalli preziosi con tenuta contabile. Il conto
viene gestito nella valuta del metallo specifico (oro, argento,
platino o palladio) e in once.1 Il conto metallo è interessante
per gli investitori che eseguono spesso attività di negoziazione
(acquisto/vendita di metalli preziosi).

L’essenziale in sintesi:
 ȷ possibilità di trasferire gli averi sul conto metallo all’interno 

di Credit Suisse e verso altre banche

 ȷ gestione contabile degli averi in metalli preziosi rispetto 
all’investimento in deposito

 ȷ possibilità di convertire in qualsiasi momento l’avere in metallo 
prezioso fisico dietro pagamento di una commissione

Le vostre esigenze
 ȷ Desiderate diversificare il vostro portafoglio

 ȷ Volete avere sempre una panoramica generale dei vostri 
averi in metalli preziosi

 ȷ Desiderate effettuare frequenti acquisti/vendite di metalli 
preziosi

I vostri vantaggi
 ȷ Beneficiate di un investimento trasparente sotto forma di 

conto

 ȷ Avete la possibilità di convertire in qualsiasi momento i vostri 
averi in metalli preziosi fisici

Possibili rischi
 ȷ I metalli preziosi sono soggetti a oscillazioni dei cambi e dei 

corsi, pertanto sono adatti a investitori con una certa capacità 
e propensione al rischio.

 ȷ A differenza della custodia in deposito, in caso di insolvenza gli 
averi sul conto metallo rientrerebbero nella massa fallimentare.

Il conto metallo
Investimenti senza tempo –  
con una custodia sicura

1 Si applica il Regolamento per conti metallo di Credit Suisse
2 Listino prezzi per le operazioni d’investimento Private Banking & Wealth Management
Fonte dei dati: Credit Suisse, se non altrimenti indicato.

Condizioni

Valuta Oro (XAU), argento (XAG), platino (XPT),
palladio (XPD)

Commissioni2 0,80% all’anno (tutti i metalli)
Min. CHF 100 all’anno

Conversione o
consegna in metallo
prezioso fisico

Le commissioni variano in base al peso e alla 
specifica prestazione desiderata. Vogliate 
contattare il vostro consulente.

Contattateci
Siamo volentieri a vostra disposizione per un colloquio
personale.
Chiamateci al numero 0848 880 843*

*   Vi avvisiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere 
registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.
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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. Gli investimenti in materie prime e in derivati o indici degli stessi sono soggetti a rischi particolari e ad elevata volatilità. 
La performance di tali investimenti dipende da fattori non prevedibili come catastrofi naturali, influssi climatici, capacità di trasporto, instabilità politica, fluttuazioni 
stagionali e forti effetti del roll forward, soprattutto per future e indici.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

