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La Svizzera ha gestito con rapidità e determinazione la crisi 
del coronavirus. La popolazione ha dato prova di coesione, e 
si sono vieppiù affermati digitalizzazione e modelli di lavoro 
flessibili. Un sistema sanitario ben funzionante e tutto ciò che 
è legato alla sostenibilità sono destinati ad assumere ancora 
maggior peso in futuro. Per l’economia e le sue 600 000 PMI 
è stato predisposto un approvvigionamento creditizio a livello 
centrale. Consiglio federale, banche e Banca nazionale 
svizzera hanno elaborato con il programma di sostegno per le 
PMI una soluzione sostenibile. Noi, come banca svizzera e 
banca per gli imprenditori, abbiamo assunto da subito un 
ruolo attivo e potuto rapidamente concedere prestiti. L’even-
tuale utile verrà devoluto. Essere al fianco dei clienti, dei 
collaboratori e della Svizzera è sempre stata la nostra priorità, 
lo è oggi e lo sarà anche in futuro.

Cordiali saluti 

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA

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

Le nostre quattro  
priorità

Switzerland’s Best Bank | Euromoney Awards for Excellence

Best Private Bank for Entrepreneurs | PWM / The Banker

The World’s Best Bank for Wealth Management | Euromoney Awards  
for Excellence

Switzerland’s Best Investment Bank | Euromoney Awards for Excellence

Siamo lieti di essere stati premiati più volte da vari organi-
smi. Un incentivo per noi ad essere anche in futuro al 
servizio dei nostri clienti con il massimo impegno. Qui è 
riportata una selezione dei principali premi ottenuti.

Premi selezionati

Banca per  
la Svizzera

In Svizzera seguiamo clienti privati, commerciali 
e istituzionali e il nostro agire di partner per 
l’economia e la società è sempre improntato  
alla responsabilità.

Banca per  
gli imprenditori

Il nostro successo è indissolubilmente legato 
all’imprenditoria svizzera. Per questo sosteniamo 
le aziende in tutte le loro fasi: dalla fondazione 
all’espansione fino alla successione.

Banca per  
il mondo digitale

Investiamo molto nella digitalizzazione. Così 
facendo possiamo offrire ai nostri clienti servizi  
di eccellenza e sicuri anche online e grazie  
alle innovazioni siamo pronti e preparati al meglio 
per il futuro.

Banca per  
la prossima 
generazione

La generazione a venire ci sta molto a cuore. 
Ecco perché sosteniamo i giovani con i nostri 
prodotti, ma anche con numerose opportunità di 
formazione, senza trascurare che ci adoperiamo 
per esercitare la nostra attività nel modo più 
sostenibile possibile.



Credit Suisse  
in Svizzera e nel  
mondo

* La cifra si riferisce a Swiss Universal Bank.

47 860

654 mia.*

5797 mio.*

di patrimoni gestiti dei clienti  
in Svizzera (in CHF)

di ricavi netti rettificati  
in Svizzera (in CHF)

1507 mia.

22 235 mio.

di patrimoni gestiti dei clienti 
nel mondo (in CHF)

di ricavi netti rettificati  
nel mondo (in CHF)

collaboratori in tutto il mondo 
(equivalenti a tempo pieno)

16 140
collaboratori in Svizzera  
(equivalenti a tempo pieno)

Non solo siamo radicati nel tessuto locale con  
una storia di successo di lunga data, ma siamo 
connessi con tutto il mondo e operiamo su  
scala globale.

L’impegno di  
Credit Suisse per  
la Svizzera

Impegno in favore del mercato domestico 
svizzero

  Sosteniamo lo sport e la cultura con oltre 20 partnership.

  L’imprenditoria ci sta molto a cuore. Per questo abbiamo 
lanciato lo Swiss Entrepreneurs Fund, che investe in start-up 
e PMI innovative.

  Nel 2019 abbiamo acquistato in Svizzera merci e servizi  
per un valore di oltre CHF 1,2 miliardi.

Impegno sociale

  Nel 2019 i nostri collaboratori hanno prestato più di  
45 680 ore di volontariato.

  363 collaboratori ricoprono una carica politica.

  Nel 2019 abbiamo pubblicato complessivamente 19 studi, 
come ad es. Monitor Svizzera, il Barometro delle apprensioni  
e vari studi immobiliari e previdenziali.

Responsabilità per l’ambiente

  Ci adoperiamo per orientare la nostra attività verso una 
sostenibilità ecologica a lungo termine. Con 1 milione di 
superfici immobiliari certificate Minergie, figuriamo tra i 
principali investitori nell’edilizia ecologica.

  Sosteniamo attivamente le aziende del settore delle energie 
pulite e rinnovabili. In questo comparto, dal 2010 al 2019 
siamo stati coinvolti in più di 130 transazioni, per un valore di 
oltre USD 100 miliardi.

  Nel 2019 utilizzavamo per il 91% carta certificata (es. FSC 
o label analoghe), contribuendo quindi alla gestione sostenibile 
delle foreste.

Ci impegniamo con profonda convinzione e vivo 
piacere per la Svizzera. Per l’ambiente, la cultura,  
lo sport e la società.



Banca per  
la Svizzera

Banca per  
gli imprenditori

Banca per  
il mondo digitale

Banca per  
la prossima generazione

100 000

Oltre 16 000

1165

Oltre 200 mio. CHF

Oltre 32,8 mia. CHF

Oltre 60 000 40
è la riduzione dal 2010 delle nostre 
emissioni di gas climalteranti, garan-
tendo così costantemente che le 
nostre sedi nel mondo abbiano un 
impatto zero sull’effetto serra

aziende e organismi istituzionali  
figurano tra i nostri stimati clienti

collaboratori occupati in Svizzera

diplomati di diversi livelli scolastici  
beneficiano della nostra formazione

è il capitale di rischio che mettiamo a 
disposizione delle PMI attraverso  
Credit Suisse Entrepreneur Capital SA

1,38 mia. CHF 14 000 ore
sono le imposte e tasse versate nel 
2019 (imposte sugli utili, sul capitale 
e contributi alle assicurazioni sociali). 
Nell’importo sono incluse le imposte 
sui redditi dei collaboratori in Svizzera

sono state spese per la formazione di 
collaboratori in ambito sanitario

è il volume di crediti che concediamo  
alle PMI svizzere, promuovendo in questo 
modo la piazza economica svizzera

Oltre 425 000

Oltre il 55%
dei login di clienti privati avviene  
già attraverso la nostra app di mobile 
banking

clienti ricevono esclusivamente i loro 
documenti bancari tramite Online & 
Mobile Banking, dando così un contri-
buto alla salvaguardia dell’ambiente

bambini e giovani disputano ogni anno 
la Credit Suisse Cup, il campionato 
scolastico di calcio svizzero

sono le start-up da noi sostenute 
insieme a partner del programma 
«Kickstart Innovation»

7000
sono i fornitori e i prestatori di servizi 
per i nostri acquisti in Svizzera

Oltre 11,2 mio. 
di volte sono stati visitati i siti di Credit 
Suisse nel 2019

Oltre l’80%
dei nuovi clienti privati ha aperto la 
propria relazione bancaria attraverso un 
canale digitale presso una succursale 
oppure online

Se non diversamente indicato, le cifre pubblicate in questo documento si riferiscono a tutte le unità in Svizzera delle varie divisioni e funzioni di Credit Suisse a fine 2019.

Del 70% 

230 tonnellate
di carta sono state risparmiate rispetto 
all’anno precedente



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 © 2020 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.

Social media: scopriteci su Instagram, Facebook, 
YouTube, LinkedIn e Twitter @CSschweiz.
 
Online: ulteriori informazioni su Credit Suisse sono 
disponibili sul sito credit-suisse.com.
 
Telefono: chiamateci al numero 0848 880 843*: 
siamo a vostra disposizione dal lunedì al venerdì.

Personalmente: l’elenco delle sedi è disponibile sul 
sito credit-suisse.com/succursali.

http://credit-suisse.com

