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La Svizzera e
Credit Suisse

Principali cifre e fatti

Le nostre quattro
priorità
Costruiamo valore durevole offrendo il nostro servizio ai clienti
con accuratezza e spirito imprenditoriale.

Banca per la
Svizzera con
un know-how
globale

Costruire valore durevole è quello per cui
la Svizzera è famosa.
Su questo si fondano la nostra cultura
e il nostro successo.
Con oltre 165 anni di esperienza
il nostro futuro poggia su basi solide.

Peter A. Derendinger, Presidente del Consiglio di amministrazione,
e André Helfenstein, Chief Executive Officer di CREDIT SUISSE (Svizzera) SA

Siamo confrontati da ormai più di un anno con la crisi del
coronavirus, che probabilmente accompagnerà la nostra
quotidianità anche nel prossimo futuro. Come banca universale leader in Svizzera, in questa situazione inedita ci siamo
posti come priorità fondamentale sostenere con diverse
misure le imprese, i clienti privati e i collaboratori nel nostro
Paese. Abbiamo messo in atto questo impegno, per esempio,
con i crediti ponte per le PMI, con ulteriori soluzioni bancarie
digitali e con lo sviluppo di nuovi modelli lavorativi flessibili che
stiamo introducendo in questi mesi.

Banca per gli
imprenditori

Ecco perché sosteniamo gli imprenditori
che non si chiedono “Perché?”, ma
“Perché no?”.
Anche noi crediamo che il mondo sia
pieno di opportunità.
Banca in grado
di offrire
soluzioni
complete

Da oltre 160 anni, Credit Suisse e la Svizzera sono strettamente legati. E anche quest’anno saremo al fianco dei clienti,
dell’economia e della società contribuendo concretamente ad
affrontare e superare le difficili sfide della nostra epoca.

Per costruire valore durevole è necessario
compiere le scelte giuste.
Sosteniamo i nostri clienti nelle complesse
sfide della nostra epoca.
Offrendo loro le capacità a tutto campo
che cercano.

Banca per la
generazione
digitale

Grazie per la vostra fiducia.

Il nostro fondatore, Alfred Escher, è stato
uno dei più lungimiranti imprenditori
svizzeri.

Siamo vicini ai nostri clienti, sia personalmente che sui canali digitali.

Cordiali saluti

Il nostro obiettivo è offrire loro soluzioni più
semplici e rapide.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA

Coniugando il know-how di una banca
prestigiosa con l’agilità del mondo digitale.

Peter A. Derendinger
Presidente del Consiglio
di amministrazione

André Helfenstein
Chief Executive Officer

L’impegno di
Credit Suisse per
la Svizzera

Credit Suisse
in Svizzera e nel
mondo

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

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.

Impegno in favore del mercato domestico
svizzero
	Sosteniamo più di 35 partner del mondo economico, dello
sport e della cultura in Svizzera.
	L’imprenditoria ci sta molto a cuore. Per questo abbiamo
lanciato lo Swiss Entrepreneurs Fund, che investe in start-up
e PMI innovative.
	Nel 2020 abbiamo acquistato in Svizzera merci e servizi
per un valore di oltre CHF 1,2 miliardi.

Impegno sociale
	Nonostante la pandemia di COVID-19, nel 2020 i nostri
collaboratori hanno prestato più di 11 675 ore di volontariato.
	344 collaboratori in totale detengono una carica politica.
	Nel 2020 sono apparse oltre 70 pubblicazioni di Credit
Suisse, tra cui Monitor Svizzera, il Barometro delle apprensioni
e vari studi sulla previdenza e sulla proprietà immobiliare.

Responsabilità per l’ambiente
	Ci adoperiamo per orientare la nostra attività verso la
sostenibilità ecologica a lungo termine. Con 1 milione di
superfici immobiliari certificate Minergie, figuriamo tra i
principali investitori nell’edilizia ecologica.
	Sosteniamo attivamente le attività del settore dell’energia
pulita e rinnovabile. Dal 2010 fino alla fine del 2020 siamo
stati coinvolti in oltre 150 transazioni in questo campo, per
un valore di oltre USD 130 mia. di dollari in tutto il mondo.
	Nel 2020 utilizzavamo per il 95% carta certificata (es. FSC
o label analoghe), contribuendo quindi alla gestione sostenibile
delle foreste.
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* La cifra si riferisce alla divisione Swiss Universal Bank e all’anno 2020.

Banca per la Svizzera
con un know-how globale.

Banca per
gli imprenditori.

Accesso locale a oltre 500
specialisti d’investimento globali

Oltre CHF 3 miliardi di crediti
COVID erogati alle imprese
svizzere

Più di 48 000 collaboratori
in tutto il mondo, di cui
16 000 in Svizzera

Mettiamo a disposizione
delle PMI capitale di rischio per
CHF 200 milioni attraverso
Credit Suisse Entrepreneur
Capital SA

CHF 671 miliardi di patrimoni
gestiti per conto di clienti in
Svizzera

Oltre CHF 35 miliardi in prestiti
concessi alle PMI svizzere

Banca in grado
di offrire soluzioni complete.

Banca per
la generazione digitale.

Analisi di oltre 3000 titoli in
tutto il mondo

Oltre il 95% dei nuovi clienti
privati in Svizzera apre i propri
conti tramite i canali digitali

CHF 140 miliardi di patrimonio
gestito per clienti privati in mandati discrezionali o di consulenza
in tutto il mondo

CHF 108 miliardi di patrimonio
gestito sostenibile

Risparmio di 432 tonnellate
di carta rispetto all’anno
precedente

Oltre il 64% dei login di clienti
privati avviene già attraverso la
nostra app di mobile banking

Salvo diversamente indicato, tutti i dati riportati in questa pagina si riferiscono a tutte le unità con sede in Svizzera delle varie divisioni e funzioni di Credit Suisse alla fine del 2020.

Siamo a vostra
disposizione
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.
*	I colloqui telefonici possono essere registrati. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo
con questa pratica aziendale.
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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 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 attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la
completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, 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.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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