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La banca per la 
Svizzera con 
know-how globale

La Svizzera è nota per la sua capacità di creare 
valore che dura nel tempo, una caratteristica 
che è alla base della nostra cultura e della 
nostra riuscita. 

Oltre 165 anni di attività di successo rappresen-
tano solide fondamenta per il futuro.

La banca per gli 
imprenditori e le 
imprenditrici 

Dal 1856 sosteniamo l’imprenditoria in Svizzera. 

Lo spirito imprenditoriale è ancora oggi 
profondamente radicato nel nostro DNA. Dalla 
costituzione all’espansione fino alla successione: 
siamo la banca che sostiene l'impresa in tutte le 
fasi di vita.

La banca per 
soluzioni globali

Per creare un valore che dura nel tempo 
bisogna fare le scelte giuste. 

Aiutiamo i nostri clienti e le nostre clienti a 
gestire le complesse sfide del nostro tempo 
offrendo loro competenze a tutto campo.

La banca per la 
generazione digitale

Riteniamo una priorità la vicinanza ai nostri clienti 
e alle nostre clienti, nel mondo reale e virtuale. Il 
nostro obiettivo è quello di facilitare loro la vita e 
di rendere i processi più efficienti. 

A tal fine affianchiamo la competenza e 
l’esperienza di una banca prestigiosa alla facilità 
d’uso e all’attrattiva del mondo digitale.

Peter Derendinger 
Presidente del Consiglio di amministrazione

André Helfenstein
Chief Executive Officer

Costruiamo valore durevole offrendo il nostro servizio ai clienti 
con accuratezza e spirito imprenditoriale.

Le nostre 
quattro priorità

Peter Derendinger, Presidente del Consiglio di amministrazione, e André Helfenstein, 
Chief Executive Officer di Credit Suisse (Svizzera) SA

La Svizzera è sinonimo di forza economica ed è estremamente 
competitiva nei settori della ricerca, dell’istruzione e dell’innova-
zione, grazie a condizioni politiche e sociali che si mantengono 
stabili anche in tempi di crisi. Il successo della Svizzera si basa 
inoltre su molteplicità culturale, infrastruttura moderna, forte 
motivazione della forza lavoro, volontà di investire e attenzione 
alla qualità da parte di imprenditori e imprenditrici. Per mantenere 
questo stato di cose siamo tutti chiamati in causa. 

In qualità di banca universale leader in Svizzera, forniamo capitali, 
gestiamo patrimoni, contribuiamo a plasmare gli eventi di mercato 
e rendiamo possibile lo sviluppo di tecnologie. Investiamo in 
soluzioni digitali per gli obiettivi di tutte le generazioni. Inoltre, ci 
impegniamo per la società, la diversità, lo sport e la cultura, così 
come per un uso sostenibile delle risorse naturali. Perché la 
Svizzera è anche tutto questo.

Cordiali saluti
 
CREDIT SUISSE (Svizzera) SA



Credit Suisse 
in Svizzera e 
nel mondo  

1 La cifra si riferisce all’allora divisione Swiss Universal Bank e all’anno 2021. 
2 Escluse alcune posizioni significative. 
3 Escluse alcune posizioni significative e Archegos.
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16 370
collaboratori e collaboratrici in 
Svizzera (posti a tempo pieno)

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

L’impegno di 
Credit Suisse 
per la Svizzera  

Impegno per la Svizzera 
  Oltre a sponsorizzare le Nazionali di calcio svizzere, nel quadro della 

partnership per la Credit Suisse Super League sosteniamo direttamente 
anche tutti i dieci club della Super League, sottolineando così il nostro 
supporto al calcio in tutta la Svizzera.

 L’innovazione e l’imprenditoria ci stanno a cuore. Sosteniamo lo   
 sviluppo di numerose start-up e giovani aziende con capitale 
 di rischio, know-how e opportunità di networking.

 In qualità di partner dell’Università di San Gallo, entro il 2030   
 contribuiremo con CHF 20 milioni alla formazione e alla ricerca 
 negli ambiti di intersezione tra finanza, management e diritto. 

Impegno sociale 
  Nonostante il COVID-19, nel 2021 i nostri collaboratori e le nostre 

collaboratrici hanno svolto oltre 20 800 ore di volontariato.

 Oltre 250 tra collaboratori e collaboratrici ricoprono una 
 carica politica.

 Nel 2021 abbiamo pubblicato oltre 70 documenti su una vasta   
 gamma di temi che interessano la Svizzera (per es. barometro delle  
 apprensioni, studi sul mercato immobiliare e sulle casse pensioni).

Responsabilità per l'ambiente 
  Abbiamo fissato un obiettivo di zero emissioni nette per la 

nostra operatività, la catena di approvvigionamento e le nostre 
attività di finanziamento, che puntiamo a raggiungere al più 
tardi nel 2050, ponendoci obiettivi intermedi per il 2030.

  Entro il 2030 intendiamo stanziare CHF 300 miliardi di finanzia-
menti sostenibili. Negli ultimi due anni abbiamo già raggiunto 
CHF 60 miliardi.

  Dal 2021 siamo membri della «Sustainable Market Initiative», 
lanciata dal Principe del Galles, il cui obiettivo è quello di accelerare 
la transizione dell’industria finanziaria verso un’economia a zero 
emissioni nette.

Ci impegniamo per la Svizzera con convinzione e con 
piacere negli ambiti ambiente, cultura, sport e questioni 
sociali.

di utile netto rettificato  
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La banca per la Svizzera 
con know-how globale 

La banca per la 
generazione digitale 

Se non diversamente indicato, le cifre pubblicate su questa pagina si riferiscono a tutte le unità 
in Svizzera delle diverse divisioni e funzioni Credit Suisse a fine 2021.

Abbiamo accesso a più di 500 
specialisti e specialiste in investimenti 
in tutto il mondo.

Il nostro team di ricerca 
produce analisi su oltre 
3000 titoli ogni anno.

La banca per gli imprenditori 
e le imprenditrici  

Tramite Credit Suisse Entrepreneur 
Capital SA, mettiamo a disposizione 
delle PMI svizzere un capitale di 
rischio di 200 milioni di franchi.

I nostri e le nostre clienti acce-
dono alla nostra app di mobile 
banking più di 4 milioni di volte 
al mese.

Annoveriamo tra i nostri stimati 
clienti e le nostre stimate clienti 
oltre 100 000 aziende e istituzioni. 

Attualmente, oltre il 70% dei 
collaboratori e delle collaboratri-
ci in Svizzera e la maggioranza 
in tutto il mondo hanno scelto 
un modello di lavoro ibrido che 
prevede l'home office.

La banca per 
soluzioni globali 

Il patrimonio dei nostri e delle 
nostre clienti gestito in modo 
sostenibile è aumentato del 
39%, raggiungendo 150 
miliardi di franchi nel 2021.

I nostri esperti e le nostre esperte di 
pianificazione finanziaria forniscono una 
consulenza globale ai clienti privati e 
commerciali in Svizzera su temi come 
previdenza, tasse e successione. 

Per gli imprenditori e le imprenditrici, 
copriamo sia le esigenze finanziarie 
aziendali sia quelle personali grazie a 
team di esperti e di esperte dedicati.

Forniamo prestiti alle PMI 
svizzere per oltre 38 miliardi 
di franchi.

Già più di 100 000 clienti 
utilizzano la nostra offerta di 
banking digitale CSX.

1740 consulenti clientela sono 
a disposizione dei nostri e delle 
nostre clienti in Svizzera.



Siamo a vostra 
disposizione.

CREDIT SUISSE (SVIZZERA) SA
Casella postale
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 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 © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

* I colloqui telefonici possono essere registrati. Chiamandoci, acconsentite a questa 
 prassi aziendale.

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

Succursale: l’elenco delle nostre sedi è disponibile al 
sito credit-suisse.com/succursali.

http://credit-suisse.com

