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Quali sono le novità e come potete approfittarne?
Dal release CS Direct di inizio luglio, potete prorogare la vostra 
ipoteca online, in modo ancora più semplice, e usufruire di 
ulteriori miglioramenti:

 ȷ  Grazie alla nuova navigazione sarete guidati in modo intuitivo 
in tutti i passaggi importanti della procedura di proroga.

 ȷ  Le singole tranche della vostra ipoteca sono subito 
riconoscibili e riceverete tutti i dettagli sul tasso d’interesse 
e di ammortamento.

 ȷ  Inoltre ora potete configurare anche gli avvisi sulle ipoteche 
in scadenza.

 ȷ  La proroga di Ipoteche fix e fix a termine è stata integrata 
senza difficoltà.

 ȷ  Direttamente dall’online banking, potete richiedere al vostro 
consulente clientela una consulenza e assistenza sulle 
Ipoteche flex rollover.

Posso prorogare tutti i prodotti ipotecari tramite l’online 
banking?
Attualmente è possibile prorogare Ipoteche fix e fix a termine. 
In caso di proroga di un altro prodotto, p. es. un’Ipoteca flex 
rollover, vi preghiamo di contattare come in passato il vostro 
consulente clientela o il recapito indicato nell’online banking.

Quanto tempo prima della scadenza dell’ipoteca posso 
effettuare la proroga?
La proroga dell’ipoteca è possibile online a partire da 24 mesi 
prima della scadenza.

Quando non posso prorogare le mie ipoteche dall’online 
banking?
Ci sono alcuni criteri in base ai quali la proroga dall’online 
banking non è ancora possibile. Tra questi figurano i seguenti:

 ȷ  l’ipoteca in scadenza non è un’Ipoteca fix o fix a termine.

 ȷ  L’importo ipotecato a livello di credito quadro è superiore 
a un milione di franchi svizzeri.

 ȷ  Non siete domiciliati in Svizzera. 

 ȷ  Il vostro bene immobiliare non è completamente adibito all’uso 
personale.

 ȷ  Per una delle tranche che rientrano nel vostro credito quadro, 
risulta un pagamento di interessi o ammortamento scaduto 
da oltre 30 giorni. 

In futuro potrete 
prorogare la vostra 
ipoteca online 

 ȷ  Siete un cliente commerciale.

 ȷ  La vostra ipoteca è soggetta a un diritto di firma collettivo.

Da che cosa capisco che non posso eseguire la proroga 
dall’online banking?
Appare un’apposita segnalazione con i dati di contatto del vostro 
consulente clientela.

Che cosa posso fare se non posso attivare la proroga 
dell’online banking?
Grazie al box di contatto potete contattare il vostro consulente 
telefonicamente, tramite e-mail o modulo di contatto e attivare 
la proroga.

Come posso essere avvisato se un’ipoteca è in scadenza 
e si può rinnovare?
La vostra ipoteca viene contrassegnata automaticamente 
nell’online banking quando occorre provvedere a una proroga.
Inoltre avete la possibilità di configurare un avviso attivo 
nell’online banking Entrate in Prodotti e servizi   
Avvisi e selezionate l’opzione Scadenze delle ipoteche. 
Potete configurare tre diversi canali: notifica Push, SMS 
o e-mail.
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Come posso verificare se la mia ipoteca è stata prorogata 
correttamente?
L’esito positivo della proroga è confermato immediatamente 
online. Le principali informazioni sulla tranche prorogata vengono 
visualizzate in modo sintetico e possono essere consultate in 
dettaglio attraverso un apposito link. Inoltre in background il 
sistema genera la convenzione relativa al prodotto, che viene 
trasmessa a seconda della modalità di notifica selezionata, 
ad esempio nei documenti elettronici.
 
Su quali dispositivi posso prorogare la mia ipoteca online?
Con qualsiasi dispositivo dal quale potete effettuare il login per 
accedere all’online banking: quindi potete prorogare la vostra 
ipoteca anche online, p. es. con il vostro portatile, smartphone 
o tablet (iOS e Android).

Esistono delle istruzioni?
Un breve video illustra, passo per passo, come funziona 
la proroga online; per vederlo, basta scannerizzare il 
QR Code con il vostro smartphone o entrare nel link 
credit-suisse.com/breviguide.
 

In caso di difficoltà, chi posso contattare?
Per ulteriori domande, potete contattare il vostro 
consulente clientela o il nostro Digital Client Service:

Clientela privata – Online e Mobile Banking
+41 84 480 08 88*
Lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 22.00
Sabato – domenica dalle 9.00 alle 16.00
 
*   Desideriamo informarvi che le vostre chiamate vengono registrate. 
Ogniqualvolta rispondiamo alla vostra chiamata, riteniamo che questa 
pratica aziendale sia da voi accolta.

https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
http://credit-suisse.com/breviguide
https://www.credit-suisse.com/ch/en/private-clients/account-cards/services/online-mobile-banking/shortinstructions.html?WT.i_short-url=%2Fshortinstructions&WT.i_target-url=%2Fch%2Fen%2Fprivate-clients%2Faccount-cards%2Fservices%2Fonline-mobile-banking%2Fshortinstructions.html

