
 

Nella vita ci sono tanti momenti speciali. Può trattarsi dell’acquisto del primo immobile, di un allargamento 
della famiglia, di una promozione sul lavoro o del sogno di una pensione anticipata. Molti di essi sono 
collegati a opportunit  ed esigenze nanziarie. uale fase della vita state attraversando  Nella nostra 
consulenza globale e strutturata analizziamo in cinque fasi la vostra situazione nanziaria personale.

Sulla base dell’analisi vi mostriamo in quali aree d’intervento sono possibili ottimizzazioni. Il vostro 
portafoglio esistente o la vostra strategia corrispondono ancora alla vostra idea di risc io  Il vostro immobile 
 nanziato in modo ottimale  i sono lacune nella previdenza  siste un margine di ottimizzazione sotto 

l’aspetto scale  uali utili potete aspettarvi  on l’ausilio delle nostre risposte potrete prendere decisioni 
fondate per un futuro di successo.
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* Per motivi legali le offerte preferenziali hanno validità soltanto per i membri della FSP domiciliati in Svizzera.
La presente offerta valida fino al 31.12.2016.

i soci della Federazione Svizzera delle
Psicologhe e degli Psicologi (FSP)

La FSP e il Credit Suisse sono lieti di offrirvi un pacchetto completo di servizi e soluzioni finanziarie a
condizioni di favore esclusive.*



Il presente documento è stato creato con finalità unicamente informative e a uso esclusivo del destinatario. Le informazioni in esso riportate hanno valore indicativo e 
possono subire modifiche in qualsiasi momento. Non si fornisce alcuna garanzia circa l’affidabilità e la completezza del documento e si declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali perdite derivanti dal suo utilizzo. Il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti né consegnato a US Person. Questo vale anche per altre 
giurisdizioni, ad eccezione dei casi le cui circostanze siano conformi alle leggi applicabili. Copyright © 2014 Credit Suisse Group AG e/o società collegate.

Dettaglio delle vostre condizioni 
di favore esclusive*

I vostri interlocutori

Con un patrimonio < CHF 500 000 presso il
Credit Suisse

Con un patrimonio > CHF 500 000 presso il
Credit Suisse

Decisioni fondate La nostra consulenza gratuita e professionale, fornita da voi in azienda, risponde a tutte le domande
sulla vostra attuale situazione finanziaria e sulle possibilità di ottimizzazione.

Comfort

Previdenza
adeguata

I nostri pacchetti Bonviva vi offrono condizioni molto allettanti relativamente ai tassi d’interesse e
un’ampia gamma di servizi per il pagamento, il risparmio, i conti e le carte di credito. Nel primo anno
ricevete ad esempio:

• a metà prezzo: Bonviva Platinum**
• gratis: Bonviva Gold, Bonviva

Silver e, per le persone in formazione, Viva

• gratis: Bonviva Platinum**, Bonviva
Gold o Bonviva Silver

Finanziamenti
ottimizzati

Investimenti
migliori

Ne fanno parte fra l’altro i prelevamenti gratuiti di contanti con la carta Maestro presso tutte la casse
bancarie automatiche in tutta la Svizzera, incluse le spese per il traffico dei pagamenti (tranne le spese
di terzi), un set di carte Maestro e carte di credito Bonviva, servizi gratuiti di Mobile & Online Banking e
l’interessante mondo dei premi.

L'offerta Bonviva dettagliata è consultabile sul sito credit-suisse.com/bonviva.

• Riduzione degli interessi sulla vostra
soluzione ipotecaria su misura fino allo 0,2%

• In caso di ipoteca esistente, le spese
di trasferimento fino a CHF 1000
sono a nostro carico

• Riduzione degli interessi sulla vostra
soluzione ipotecaria su misura fino allo 0,3%

• In caso di ipoteca esistente, le spese
di trasferimento fino a CHF 3000

Potete selezionare una delle tre soluzioni d’investimento CS Invest o scegliere un mandato. In ogni
caso, vi mettiamo a disposizione un consulente d’investimento, offerte trasparenti a prezzi interessanti,
la nostra competenza e ulteriori servizi. Riceverete inoltre:

• il primo anno riduzione del 30% sui diritti di
custodia e sulle commissioni per investimenti
e mandati

• nessun diritto di custodia e nessuna
commissione per gli investimenti in azioni per
collaboratori***

• Se trasferite i valori patrimoniali al Credit Suisse,
le spese fino al CHF 1000 sono a carico nostro

• riduzione del 30% sui diritti di custodia e sulle
commissioni per investimenti e mandati

• nessun diritto di custodia e nessuna
commissione per gli investimenti in azioni per
collaboratori***

• Se trasferite i valori patrimoniali al Credit Suisse,
le spese fino al CHF 3000 sono a carico nostro

• primo colloquio di consulenza finanziaria globale
gratuito

• pianificazione finanziaria personale gratuita, incl.
argomenti in materia successoria e fiscale, del
valore di CHF 3000

Svizzera romanda: Svizzera orientale:

Ginevra: Svizzera centrale: Ticino:

Svizzera settentrionale: Mittelland: Zurigo:

Julien Berthoud
Rue du Lion d’Or 5-7
1003 Lausanne VD
021 340 27 88
julien.berthoud@credit-suisse.com

Simon Oberhänsli
St. Leonhardstrasse 33
9000 St. Gallen SG
071 226 32 96
simon.oberhaensli@credit-suisse.com

Christian Peter
Place Bel-Air 2
1204 Gen ve GE
022 393 24 73
christian.peter@credit-suisse.com

Katja Grolimund
Schwanenplatz 8
6004 Luzern LU
041 419 13 87
katja.grolimund@credit-suisse.com

Filippo Vanini
Piazza della Riforma 6
6900 Lugano TI
091 802 52 59
filippo.vanini@credit-suisse.com

Bengt Nägelin
St. Alban-Graben 1-3
4051 Basel BS
061 266 75 76
bengt.naegelin@credit-suisse.com

Sarah Inäbnit
Marktgasse 49
3011 Bern BE
031 358 53 55
sarah.inaebnit@credit-suisse.com

Oliver Winiger
Kundenberater Ärzte Team Zürich
Uraniastrasse 4
8001 Zürich ZH
044 644 68 19
oliver.winiger@credit-suisse.com

* Per motivi legali le offerte preferenziali hanno validità soltanto per i membri della FSP domiciliati in Svizzera.
La presente offerta valida fino al 31.12.2016.

** In pi : Priority Pass per lounge aeroportuali e Bonviva Concierge Service.
*** Vale solo se il Credit Suisse l’unica banca del cliente.


