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Credit Suisse festeggia quest’anno il 200° anniversario 
della nascita del suo fondatore Alfred Escher. Grazie a 
questo politico e imprenditore, unendo le forze la 
Svizzera è entrata nella mappa dei paesi più competitivi 
al mondo. 

La formula di successo di Escher continua a guidarci 
tutt’oggi: imprenditorialità, know-how e spirito d’innovazione 
sono i punti di forza con cui intendiamo entusiasmare la 
nostra clientela. Sulla nostra «mappa» svizzera, Credit Suisse 
è la banca che accompagna gli imprenditori, investe nel 
progresso con soluzioni digitali e aiuta tutte le generazioni a 
perseguire i propri obiettivi. E, in quanto banca universale 
svizzera di primaria importanza, siamo anche la banca per la 
Svizzera – per voi, per l’economia e per la società. In questo 
pieghevole troverete i dati e le cifre principali. 

Cordiali saluti

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA

Peter A. Derendinger, presidente del Consiglio di amministrazione, e  
Thomas Gottstein, Chief Executive Officer di Credit Suisse (Svizzera) SA

La struttura  
di Credit Suisse

Swiss Universal Bank a fine 2018

Comparti aziendali

5506 mio.

547 mia.
depositi gestiti della clientela 
(in CHF)

168 mia.
portafoglio di prestiti netti  
(in CHF)

utile netto  
(in CHF)

11 950
collaboratori  
(in equivalenti a tempo pieno)
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Credit Suisse offre assistenza ai propri clienti mediante 
cinque divisioni. Tre hanno un orientamento spiccatamente 
regionale: Swiss Universal Bank, International Wealth  
Management e Asia Pacific. Due sono specializzate nell’in-
vestment banking: Global Markets e Investment Banking & 
Capital Markets. Le divisioni del fronte contano sulla 
collaborazione delle Corporate Functions, che assicurano 
prestazioni centralizzate di supporto ed eseguono procedure 
di controllo efficaci e indipendenti.



Risultati di Swiss 
Univer sal Bank in  
sintesi

I risultati e gli indicatori chiave presentati mostrano i dati finanziari rettificati della divi- 
sione Swiss Universal Bank all’interno di Credit Suisse Group AG. I risultati  
rettificati sono parametri finanziari non GAAP. I risultati della divisione Swiss Universal 
Bank e quelli dell’entità giuridica Credit Suisse (Svizzera) SA non sono identici. 

Ricavi netti 5506

Accantonamenti per perdite su crediti 126

Costi operativi totali 3175

Risultato ante imposte 2205

Rapporto costi/proventi 58%

Totale attivi 224

Prestiti netti 168

Attività ponderate per il rischio 76

Leverage exposure 255

Patrimonio gestito 547

Rendimento del capitale regolamentare 17%

Numero di collaboratori (in equivalenti a tempo pieno) 11 950

Risultati rettificati (in mio. CHF, salvo ove diversamente 
specificato) nel 2018

Indicatori chiave (in mia. CHF, salvo ove diversamente 
specificato) nel 2018

Al fine di soddisfare le esigenze dei nostri clienti ci 
concentriamo su quattro priorità.

Banca per la Svizzera
Ci impegniamo per la Svizzera, il nostro mercato domestico. 
In qualità di banca universale, assistiamo clienti privati, 
commerciali e istituzionali e agiamo quale partner consape-
vole delle proprie responsabilità nei confronti dell’economia 
e della società.

Banca per gli imprenditori 
Abbiamo ampliato la nostra attività con gli imprenditori e le 
loro aziende al fine di affermarci come la «Banca per gli 
imprenditori». Il nostro successo è legato in modo inscindi-
bile all’imprenditoria svizzera. 

Banca per il mondo digitale 
Investiamo nella digitalizzazione e ci concentriamo sulla 
vicinanza al cliente, su possibilità di self-service e processi 
aziendali semplificati. In quest’ottica l’ulteriore sviluppo  
del nostro modello di consulenza alla clientela è di cruciale 
importanza. 

Banca per la prossima generazione
Curiamo le esigenze di tutti i clienti, in particolare desideria-
mo supportare la prossima generazione in Svizzera per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi. Anche lo sviluppo professio - 
nale dei nostri apprendisti ci sta a cuore e sottolinea il nostro 
impegno a lungo termine per tutte le generazioni. Da 15 anni 
siamo leader di mercato nel settore degli «investimenti  
sostenibili», e in particolare dell’impact investment, e conti-
nuiamo ad ampliare la nostra offerta. 

Le nostre 
quattro priorità



Banca per 
la Svizzera

Banca per  
gli imprenditori

Banca per 
il mondo digitale

Banca per  
la prossima generazione

Con 2,5 mia. CHF

Oltre 100 000

1,65 mia. CHF

1174

200 mio. CHF

3 190 tonnellateOltre 32 mia. CHF

49 703 ore35
Credit Suisse detiene uno dei maggiori 
fondi immobiliari sostenibili in Svizzera 

aziende e istituzioni che annoveriamo 
tra i nostri stimati clienti

di somma d’acquisto per merci,  
servizi e licenze in tutto il paese

diplomati di diversi livelli scolastici 
beneficiano della nostra formazione 

di capitale di rischio che mettiamo  
a disposizione delle PMI attraverso  
«Credit Suisse Entrepreneur  
Capital SA»

1,3 mia. CHF
somma delle imposte sull’utile e  
sulla sostanza e degli oneri sociali 
nonché delle imposte sui redditi  
dei collaboratori in Svizzera

7900 ore
dedicate alla formazione preventiva 
di 5400 collaboratori sul tema della 
gestione della salute aziendale 

di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra rispetto all’anno prece-
dente

di volume di crediti concessi alle sole 
PMI svizzere

Circa 23 000 
volte è stato richiesto il nostro  
salvadanaio digitale «Digipigi» –  
aiuta i bambini a gestire il denaro  
con responsabilità 

dedicate dai nostri collaboratori a 
iniziative di pubblica utilità

start-up da noi sostenute insieme  
a partner del programma «Kickstart 
Accelerator» 

1 su 7
impiegati di banca in Svizzera lavora 
per Credit Suisse

Oltre 16 mio.
di volte sono stati visitati i siti di  
Credit Suisse nel 2018

Oltre l’ 84%
dei nuovi clienti privati ha aperto  
la propria relazione bancaria attraverso 
un canale digitale presso una succur-
sale oppure online

Se non diversamente indicato, le cifre pubblicate su questa pagina si riferiscono a tutte le unità in Svizzera delle varie divisioni e funzioni di Credit Suisse a fine 2018.

Circa 185 000
volte al giorno i clienti ci contattano –  
nel 69% dei casi attraverso i nostri 
canali digitali



Social media Saremo lieti di rispondere alle vostre 
domande su Twitter @CSschweiz.  
Scopriteci anche su Facebook, YouTube e LinkedIn.
 
Online Ulteriori informazioni su Credit Suisse sono 
disponibili sul sito credit-suisse.com. 
 
Per telefono Chiamateci al numero 0848 880 843*: 
siamo a vostra disposizione dal lunedì al venerdì. 

In succursale L’elenco delle sedi è disponibile  
al sito credit-suisse.com/succursali.

Siamo a vostra  
disposizione!

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com
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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 consi- 
derazione 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 atten- 
dibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle 
informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per even- 
tuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati  
non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclu- 
sivo 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. Fonte dei dati: Credit Suisse, se non diversamen-
te specificato. Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i 
diritti riservati.

*   I colloqui telefonici possono essere registrati. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo 
con questa pratica aziendale.

http://credit-suisse.com/succursali
http://credit-suisse.com

