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I vostri progetti 
stabiliscono la direzione 

La vostra situazione finanziaria e i vostri piani di 
risparmio costituiscono la base per la 
consulenza di risparmio professionale e globale. 

Risparmio+ è la nuova soluzione per un maggiore po-
tenziale di rendimento. Raccomandiamo le soluzioni di 
risparmio, d’investimento e di previdenza più adatte a 
voi in funzione della situazione personale, della pro-
pensione al rischio e dell’orizzonte temporale d’investi-
mento. Le soluzioni sono adattabili in qualsiasi mo-
mento, gratuitamente e senza impegno. 

+ personale 
Le vostre esigenze per-
sonali, la vostra situa-
zione attuale e la vostra 
propensione al rischio: 
siete voi a porre le basi 
per la strategia di ri-
sparmio. 

+ professionale 
Sulla base dell’analisi 
strutturata della vostra 
situazione individuale, vi 
raccomandiamo prodotti 
che si sono dimostrati 
validi negli anni. 

+ flessibile 
Il servizio gratuito non 
comporta alcun obbligo 
per voi. Se la vostra si-
tuazione cambia, potete 
semplicemente adegua-
re la strategia di rispar-
mio. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
La vostra consulenza online Risparmio+: 
la vostra strategia di risparmio personale 
in tre mosse 

01 02 03 
La situazione 
finanziaria 

Sulla base del reddito 
mensile e del patrimonio li-
quido, analizziamo insieme 
a voi la vostra situazione 
finanziaria. 

Insieme definiamo un im-
porto mensile di risparmio. 

Ricevete una proposta di 
ripartizione dei vostri mezzi 
finanziari: 
• costituzione di riserve 
• previdenza privata 3° 

pilastro 
• liquidità in eccesso 

La strategia 
di risparmio 

Sulla base della propen-
sione al rischio e dell’oriz-
zonte temporale d’inve-
stimento determiniamo il 
vostro profilo di investitore. 

Vi illustriamo le caratteri-
stiche, i vantaggi e i rischi 
dei fondi d’investimento. 

La raccomandazione 

Vi proponiamo prodotti di 
risparmio, d’investimento 
e di previdenza concreti. 

Ricevete un riepilogo della 
consulenza di risparmio. 

Potete stampare tutti i do-
cumenti o far attuare diret-
tamente la vostra strategia 
di risparmio personale. 

Fissate subito un colloquio di consulenza e riceve-
rete raccomandazioni di risparmio personalizzate 
per gli ambiti risparmio, investimento e previdenza. 
Un servizio professionale, flessibile e gratuito. 



        

  Definite la vostra strategia 
di risparmio personale online: 
credit-suisse.com/consulenzadirisparmio 

Oppure scansionate il codice QR 
per visualizzare il servizio ottimizzato per gli smartphone. 

La consulenza di risparmio online è supportata dai browser a partire dalle seguenti versioni: 
Internet Explorer 11, Firefox 13, Chrome 9 e Safari 7. 



 
Fate fruttare il 
vostro denaro... … 

… semplicemente risparmiando con regolarità. Una strategia 
di risparmio ottimizzata può aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi 
di  risparmio – passo dopo passo con la nuova consulenza 
di risparmio online Risparmio+. 



 

Contattateci. Maggiori informazioni. 

Online 
Ulteriori informazioni sulla consulenza Risparmio+ sono disponibili sul sito 
www.credit-suisse.com/risparmiopiu. 

Per telefono 
Telefonateci per concordare un appuntamento. Siamo a disposizione dal 
lunedì al venerdì al numero 0848 880 843*. 

In succursale 
Veniteci a trovare in una succursale vicino a voi. L’elenco delle sedi è 
disponibile al sito credit-suisse.com/succursali. 

*  I colloqui telefonici possono essere registrati. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale. 

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 o dell’obiettivo di una ricerca 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. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite 
da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati 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 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. 
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Casella postale 
CH-8070 Zurigo 

credit-suisse.com 

S
N

S
G

 1
  

25
31

62
3 

 
07

20
29

I  
03

.2
01

7 

https://www.credit-suisse.com/it/it.html
www.credit-suisse.com/risparmiopiu

