
Il pacchetto di prestazio-
ni bancarie con diversi 
conti e carte nonché  
interessanti prestazioni 
supplementari.

Accumulare punti ...
Nella vita quotidiana, in viaggio oppure per acquisti online –  
vi sono molte possibilità di utilizzare le vostre carte di credito 
Bonviva. E ogni volta venite ricompensati con preziosi punti.  
La nostra raccomandazione: pagate con le vostre carte di credito 
Bonviva anche piccoli importi, come ad esempio al parcheggio  
o in edicola. Ne vale veramente la pena.

... e spenderli
Amate le tecnologie più all’avanguardia, vi piacerebbe andare  
per un giorno in una spa o vorreste beneficiare di qualche altro 
allettante premio? Nel mondo dei premi Bonviva i vostri 
desideri sono al centro dell’attenzione.

Premi da sogno
Come posso spendere i punti?
Dopo aver eseguito il login al mondo dei premi come
clienti Bonviva, potete selezionare il premio desiderato 
e ordinarlo.

Scoprite su credit-suisse.com/mondodeipremi
oltre 250 premi.

Tutto in un’unica soluzione
Tutti i servizi che ruotano intorno ai pagamenti e al risparmio a un 
prezzo fisso trasparente.

 ȷ  Prelievo di contanti gratuito presso tutti i bancomat in Svizzera 
con la Debit Mastercard

 ȷ  Tutte le spese per il traffico dei pagamenti incluse2

 ȷ  Carte di credito Bonviva1 per pagare in modo comodo e sicuro
 ȷ  Ampia offerta di servizi di sicurezza e di viaggio
 ȷ Accesso al mondo dei premi Bonviva

Pagamenti, risparmio 
e vantaggi. Con Bonviva. 

Bonviva

Pagamenti mobili in tutta semplicità
Sfruttate tutti i vantaggi del pagamento senza contanti – con 
il mobile payment. Pagate con lo smartphone o l’orologio in 
modo comodo, sicuro e veloce, con Apple Pay7, Samsung 
Pay7 o Credit Suisse TWINT.

Scoprite di più sulla nostra offerta di pagamenti mobili:  
credit-suisse.com/mobilepayment

1/5

https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/bonviva/rewards.html?WT.i_short-url=%2Fmondodeipremi&WT.i_target-url=https%3A%2F%2Fwww.credit-suisse.com%2Fch%2Fit%2Fclienti-privati%2Fconto-carte%2Fbonviva%2Frewards.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/pagamento-mobile.html


1  Bonviva Credit Cards, issued by Swisscard AECS GmbH. 
2  Sono escluse le spese di terzi. Il conto di risparmio non è idoneo al traffico dei pagamenti (a causa delle spese).
3  Non si tratta di prestazioni di Credit Suisse (Svizzera) SA. In particolare, Credit Suisse (Svizzera) SA non fornisce consulenze in merito alle assicurazioni incluse 

nelle carte di credito di Swisscard AECS GmbH. Per le disposizioni in dettaglio (incluse le somme d’assicurazione e le esclusioni di responsabilità)  
rimandiamo alle condizioni d’assicurazione, www.swisscard.ch.

4  Prestazione supplementare della carta di credito Bonviva American Express per Bonviva Platinum.
5  Con la carta di credito Bonviva American Express (punti per spese effettuate con la carta). Eccetto tasse, interessi, riaddebiti, posizioni in sospeso, prelievi di 

contanti, ricariche, movimenti legati a lotto, scommesse e casinò. Con riserva di ulteriori limitazioni.
6  I punti di benvenuto vi verranno accreditati dopo la quinta transazione con carta di credito, entro tre mesi dalla stipulazione.
7  Apple Pay e Samsung Pay si possono utilizzare per tutte le carte di credito Bonviva, carte prepagate Bonviva e Debit Mastercard. 

Fonte dei dati: Credit Suisse, se non altrimenti indicato.

2 conti privati 
1 conto di risparmio 

1 Debit Mastercard  
1 Bonviva American Express Silver Card1 
1 Bonviva Visa Classic/World Mastercard Standard1 

Gratuiti con la Debit Mastercard presso  
tutti i bancomat in Svizzera 

Incluse2

Incluso

Assicurazione contro gli infortuni con  
mezzi di trasporto

CHF 1 = 1 punto5  
5000 punti di benvenuto6

CHF 15/mese
Con opzione Partner: CHF 20/mese

Conti

Carte

Prelievi di contanti

Spese per il traffico dei pagamenti 

Online & Mobile Banking

Prestazioni assicurative  
(in caso di pagamento con  
carta di credito)3

Altri servizi

Punti Bonviva    

Prezzo del pacchetto

Bonviva Silver
Banking quotidiano
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3 conti privati 
3 conti correnti
1 conto di risparmio
 
2 carte Debit Mastercard  
1 Bonviva American Express Gold Card1 
1 Bonviva Visa Gold/World Mastercard Gold1 

Gratuiti con la Debit Mastercard presso 
tutti i bancomat in Svizzera 

Incluse2

Incluso

Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto 
Assicurazione bagaglio di viaggio
Assicurazione restituzione di merci e altre

CHF 1 = 1,5 punti 5 
10 000 punti di benvenuto6

CHF 40/mese
Con opzione Partner: CHF 50/mese

Conti

Carte

Prelievi di contanti

Spese per il traffico dei pagamenti 

Online & Mobile Banking

Prestazioni assicurative  
(in caso di pagamento con  
carta di credito)3

Altri servizi

Punti Bonviva    

Prezzo del pacchetto

Bonviva Gold
Più flessibilità
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1  Bonviva Credit Cards, issued by Swisscard AECS GmbH. 
2  Sono escluse le spese di terzi. Il conto di risparmio non è idoneo al traffico dei pagamenti (a causa delle spese).
3  Non si tratta di prestazioni di Credit Suisse (Svizzera) SA. In particolare, Credit Suisse (Svizzera) SA non fornisce consulenze in merito alle assicurazioni incluse 

nelle carte di credito di Swisscard AECS GmbH. Per le disposizioni in dettaglio (incluse le somme d’assicurazione e le esclusioni di responsabilità)  
rimandiamo alle condizioni d’assicurazione, www.swisscard.ch.

4  Prestazione supplementare della carta di credito Bonviva American Express per Bonviva Platinum.
5  Con la carta di credito Bonviva American Express (punti per spese effettuate con la carta). Eccetto tasse, interessi, riaddebiti, posizioni in sospeso, prelievi di 

contanti, ricariche, movimenti legati a lotto, scommesse e casinò. Con riserva di ulteriori limitazioni.
6  I punti di benvenuto vi verranno accreditati dopo la quinta transazione con carta di credito, entro tre mesi dalla stipulazione.
7 Apple Pay e Samsung Pay si possono utilizzare per tutte le carte di credito Bonviva, carte prepagate Bonviva e Debit Mastercard. 

Fonte dei dati: Credit Suisse, se non altrimenti indicato.



4 conti privati
5 conti correnti
1 conto di risparmio 

2 carte Debit Mastercard  
1 Bonviva American Express Platinum Card1 

1 Bonviva Visa Gold/World Mastercard Gold1

Gratuiti con la Debit Mastercard presso 
tutti i bancomat in Svizzera 

Incluse2

Incluso

Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto  
Assicurazione bagaglio di viaggio
Assicurazione restituzione di merci
Annullamento del viaggio
Assicurazione casco totale per veicolo a noleggio e altre

Priority Pass4: accesso gratuito e illimitato a  
oltre 1200 lounge aeroportuali
Bonviva Travel & Concierge Service4 24h

CHF 1 = 2 punti 5 
20 000 punti di benvenuto6

CHF 80/mese
Con opzione Partner: CHF 90/mese

Conti

Carte

Prelievi di contanti

Spese per il traffico dei pagamenti 

Online & Mobile Banking

Prestazioni assicurative  
(in caso di pagamento con  
carta di credito)3

Altri servizi

Punti Bonviva    

Prezzo del pacchetto

Bonviva Platinum
Più esclusività
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1  Bonviva Credit Cards, issued by Swisscard AECS GmbH. 
2  Sono escluse le spese di terzi. Il conto di risparmio non è idoneo al traffico dei pagamenti (a causa delle spese).
3  Non si tratta di prestazioni di Credit Suisse (Svizzera) SA. In particolare, Credit Suisse (Svizzera) SA non fornisce consulenze in merito alle assicurazioni incluse 

nelle carte di credito di Swisscard AECS GmbH. Per le disposizioni in dettaglio (incluse le somme d’assicurazione e le esclusioni di responsabilità)  
rimandiamo alle condizioni d’assicurazione, www.swisscard.ch.

4  Prestazione supplementare della carta di credito Bonviva American Express per Bonviva Platinum.
5  Con la carta di credito Bonviva American Express (punti per spese effettuate con la carta). Eccetto tasse, interessi, riaddebiti, posizioni in sospeso, prelievi di 

contanti, ricariche, movimenti legati a lotto, scommesse e casinò. Con riserva di ulteriori limitazioni.
6  I punti di benvenuto vi verranno accreditati dopo la quinta transazione con carta di credito, entro tre mesi dalla stipulazione.
7  Apple Pay e Samsung Pay si possono utilizzare per tutte le carte di credito Bonviva, carte prepagate Bonviva e Debit Mastercard.

Fonte dei dati: Credit Suisse, se non altrimenti indicato.
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Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimen to 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. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o dalle 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 redazio-
ne 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 © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

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

Tramite Internet 
Informazioni più dettagliate su condizioni e commissioni al 
nostro sito credit-suisse.com/bonviva. Potete anche 
fissare un appuntamento per un colloquio di consulenza.

Per telefono 
Siamo a disposizione dal lunedì al venerdì al numero 
0848 880 843.*

In succursale 
Venite a trovarci in una delle nostre succursali. 
Elenco delle sedi online sul sito: 
credit-suisse.com/succursali 

Aprire adesso

*  Desideriamo informarVi che le Vostre chiamate vengono registrate. 
Ogniqualvolta rispondiamo alla Vostra chiamata, riteniamo che questa 
pratica aziendale sia da Voi accolta. 
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https://csx.credit-suisse.com/it/conto-carte/csx.html
https://csx.credit-suisse.com/it/conto-carte/csx.html
https://www.credit-suisse.com/sites/office-locator.html?&lang=it&WT.i_short-url=%2Fsuccursali&WT.i_target-url=https%3A%2F%2Fwww.credit-suisse.com%2Fsites%2Foffice-locator.html%3F%26lang%3Dit&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.ch%2F

