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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 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. Gli investimenti in moneta estera espongono al 
rischio aggiuntivo di una possibile perdita di valore della moneta estera rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore.
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.


	Untitled

	Text5: Pacchetti di prestazioni bancarie Bonviva
	Text5a: I pacchetti Bonviva vi offrono tassi d'interesse preferenziali allettanti e altri vantaggi.
	Text5a1: Silver
	Text5a2: Gold
	Text5a3: Platinum
	Text6: Ipoteca
	Text6a: Acquistate l’abitazione dei vostri sogni con la soluzione ipotecaria giusta per voi.
	Text6a1: Riduzione del tasso d‘interesse
	Text7: Credit Suisse Invest
	Text7a: La vostra consulenza finanziaria innovativa a un prezzo allettante.
	Text7a1: Riduzione su diritti di custodia, commissione d’investimento e mandati
	Text8: Pianificazione finanziaria:
	Text8a: Pianificazione finanziaria Credit Suisse – per tutto ciò che verrà.
	Text8a1: Servizi gratuiti di pianificazione finanziaria
	Text9: 1 Per motivi legali possiamo offrire le condizioni preferenziali solo ai collaboratori del Swiss Venture Club con domicilio in Svizzera. La presente offerta è valida fino al 31.12.2019.
	Text8a4: fino a CHF 1000
	Text5a4: 1° + 2° anno: gratuito 
	Text5a5: 1° anno: gratuito
	Text5a6: 1° anno: gratuito
	Text6a3: 0,2 %
	Text7a6: 30% nel 1° anno
	Stand: 
	lockAndSave: 
	Textf0: In esclusiva per i membri
	Textf1: del Swiss Venture Club
	Text3: Approfittate delle condizioni preferenziali su servizi bancari di prim'ordine! 
	Text4: Swiss Venture Club e Credit Suisse sono lieti di offrirvi un pacchetto completo di servizi e soluzioni finanziarie a condizioni preferenziali interessanti.1
	Text10: Consulenza individuale
	Text12: Ottimizzazione a tutto campo
	Text11: 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.
	Text14: 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.
	Text15: Approfittate della nostra consulenza gratuita per disporre di informazioni approfondite:
	CB: 2
	CBlabel1: 1 contact
	CBlabel2: 2 contacts
	hideImages: 
	showImages: 
	C1_1: Nome
	CF1_1: Raymond Pulfer
	C2_1: Nome
	CF2_1: Oliver Winiger
	C1_2: Titolo
	CF2_2: Relationship Manager
	C1_3: Via XXXXX Città
	C1IMG: 
	CF1_2: Relationship Manager
	C2_2: Titolo
	CF1_3: Dorfplatz 43110 Münsingen BE
	C2_3: Via XXXXX Città
	CF2_3: Uraniastrasse 48001 Zürich
	C1_4: N. di telefono nome.cognome@credit-suisse.com
	CF1_4: 031 358 84 25raymond.pulfer@credit-suisse.com
	C2IMG: 
	C2_4: N. di telefono nome.cognome@credit-suisse.com
	CF2_4: 044 644 68 19 oliver.winiger@credit-suisse.com
	C1IMGreset: 
	C2IMGreset: 


