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Comunicato stampa 

Credit Suisse Asset Management e Lucror Analytics annunciano un 

accordo di collaborazione per la ricerca nel settore del credito 

Zurigo, 13 marzo 2017 Credit Suisse Asset Management e Lucror Analytics hanno annunciato un 

accordo di collaborazione strategica a lungo termine che affianca un’importante e innovativa 

società di asset management nel comparto del reddito fisso e un’azienda di prim’ordine che 

offre servizi di ricerca indipendente sul credito, specializzata in mercati corporate high yield 

Asia, Europa e America Latina. 

In un contesto di bassi rendimenti, per gli investitori in reddito fisso globale è cresciuto l’interesse verso i 
mercati emergenti e le obbligazioni corporate non-investment grade, e quindi è aumentata la necessità di 
analisi sul reddito fisso. Non solo, sia gli investitori istituzionali sia le autorità di regolamentazione chiedono 

sempre di più una ricerca indipendente e «best in class». 
 

Per rafforzare e ampliare ulteriormente l’analisi del credito nell’ambito del reddito fisso, Lucror offre i propri 
servizi e le proprie analisi attraverso una piattaforma di ricerca personalizzata ed esclusiva. Questa 

piattaforma si fonda sull’expertise e sull’esperienza di Lucror nella ricerca bottom up.  
 

«Siamo molto soddisfatti di poterci avvalere delle competenze di Lucror Analytics per la nostra squadra » ha 
dichiarato Luc Mathys, Head of Credit Suisse Asset Management Fixed Income, «Questa collaborazione ci 

aiuterà a cogliere nuove opportunità d’investimento, specie per il nostro business di eccellenza in continua 
crescita nelle obbligazioni corporate globali e nei convertibili in Asia e nei mercati emergenti». 
 

«Lucror è entusiasta di questa alleanza strategica che unisce un asset management «best in class» con 
l’expertise leader nella ricerca del credito indipendente » ha affermato Madhav Kapadia, CEO di Lucror 

Analytics. «La decisione di un asset manager così affermato nel comparto del reddito fisso di incorporare la 
ricerca di Lucror nel proprio processo d’investimento testimonia la forza della nostra posizione come voce 

indipendente nei mercati del credito.» 
 

Si prevede che l’accordo di collaborazione abbia una durata di almeno cinque anni.  
 
Informazioni  

Lavinia Borea, Credit Suisse Italia, telefono +39 02 885501  

Image Building: Luisella Murtas, creditsuisse@imagebuilding.it ; +390289011300 
Charles Macgregor, Lucror Analytics Ltd, telefono +65 8138 0104, 

charles.macgregor@lucroranalytics.com 
 
Credit Suisse AG  

Credit Suisse AG è uno dei maggiori fornitori mondiali di servizi finanziari e fa parte del gruppo di società Credit Suisse (di seguito «Credit 
Suisse»). In veste di banca integrata, Credit Suisse offre ai suoi clienti l’insieme delle sue competenze nei settori del Private Banking, 

dell’Investment Banking e dell’Asset Management. Credit Suisse fornisce servizi di consulenza, soluzioni complete e prodotti innovativi a 
imprese, clienti istituzionali e clienti privati high net worth in tutto il mondo, nonché a clienti retail in Svizzera. Credit Suisse ha sede a 
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Zurigo ed è presente in più di 50 paesi. Il gruppo impiega all’incirca 47 170 persone. Le azioni nominative (CSGN) di Credit Suisse Group 

AG, la società capogruppo di Credit Suisse, sono quotate in Svizzera e, sotto forma di American Depositary Shares (CS), a New York. 
Ulteriori informazioni su Credit Suisse sono disponibili su www.credit-suisse.com 
 
Credit Suisse Asset Management 

Credit Suisse Asset Management è un gestore patrimoniale multi-specializzato che vanta un patrimonio in gestione di oltre CHF 322 mrd 

e che opera nell’ambito della divisione International Wealth Management di Credit Suisse. Con il supporto di una governance di livello 
istituzionale, a cui si aggiungono la stabilità e le opportunità offerte dal marchio Credit Suisse in tutto il mondo, forniamo competenze di 
prodotto esclusive tramite soluzioni attive e passive in investimenti sia tradizionali che alternativi.  

 
Lucror Analytics Ltd 

Lucror Analytics Ltd, con sede a Singapore, è una società specializzata in ricerca creditizia indipendente e copre i mercati societari high 

yield in Europa, Asia e America Latina.  
 
Disclaimer  

Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse e le opinioni espresse sono quelle di Credit Suisse al momento della redazione e 

sono soggette a modifica. Il documento viene fornito a solo scopo informativo e ad uso esclusivo del destinatario. Non costituisce 
un’offerta né una sollecitazione da parte di o per conto di Credit Suisse a qualsivoglia persona a comprare o vendere titoli. Eventuali 
riferimenti a performance del passato non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. Le informazioni e analisi contenute nella 

presente pubblicazione sono state compilate o attinte da fonti ritenute affidabili, ma Credit Suisse non fornisce alcuna garanzia in merito 
alla loro correttezza o alla loro completezza e non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti dal loro utilizzo. 
 

Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate e controllate. Tutti i diritti riservati. 


