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1 Per motivi legali, possiamo offrire le offerte a condizioni agevolate solo ai collaboratori dell’azienda summenzionata che sono domiciliati in Svizzera. Ci impegniamo a 
riconoscere questa offerta fino al 31.12.2023 
2 Fino a 4 conti e carte di debito inclusi. 

In esclusiva per i membri 
del Swiss Venture Club

Approfittate delle condizioni preferenziali su servizi bancari di prim’ordine
Swiss Venture Club e Credit Suisse sono lieti di offrirvi un pacchetto completo di servizi e soluzioni finanziarie a condizioni preferenziali 
interessanti¹

CSX conti & carte
Potete scegliere tra la nostra selezione di conti, carte di debito e di credito per personalizzare le vostre operazioni bancarie.

1° anno gratuito sulla vostra composizione CSX.²
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: credit-suisse.com/csx

Credit Suisse Invest
La vostra consulenza finanziaria innovativa a un prezzo allettante.

Riduzione su diritti di custodia, commissione d’investimento 
e mandati

30% nel 1° anno

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito credit-suisse.com/invest

Pianificazione finanziaria
Pianificazione finanziaria Credit Suisse – per tutto ciò che verrà.

Servizi gratuiti di pianificazione finanziaria Fino a CHF 1000
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria
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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.  
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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Consulenza individuale Ottimizzazione a tutto campo

Nella vita ci sono tanti momenti speciali: ad esempio, l’acquisto del 
primo immobile, l’arrivo di un figlio, una promozione sul lavoro o il 
sogno di una pensione anticipata. Molti di essi possono offrire 
opportunità, ma anche comportare un certo fabbisogno finanziario.  
E voi quale fase della vita state attraversando? Con la nostra 
consulenza globale e strutturata analizziamo in cinque fasi la vostra 
situazione finanziaria personale.

Sulla base dell’analisi vi mostriamo in quali aree d’intervento sono 
possibili ottimizzazioni: Il vostro portafoglio o la vostra strategia 
corrispondono ancora alla vostra idea di rischio? Il vostro immobile è 
finanziato in modo ottimale?  
Ci sono lacune nella previdenza? Esiste un margine di ottimizzazione 
sotto l’aspetto fiscale? Quali utili potete aspettarvi? Con l’ausilio 
delle nostre risposte potrete prendere decisioni fondate per un 
futuro di successo.

Approfittate della nostra consulenza gratuita per disporre di informazioni approfondite
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Sabrina Realini 
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