
Una consulenza  
professionale e soluzioni  
personalizzate per voi.

Perché Credit Suisse 
State cercando una consulenza professio-
nale e qualificata che vi aiuti a gestire il  
vostro patrimonio? Desiderate un partner 
che comprenda veramente le vostre esi-
genze e quelle della vostra famiglia con cui 
instaurare un rapporto di fiducia a lungo 
termine? Volete un consulente personale 
che si occupi di tutti gli aspetti della vostra 
gestione patrimoniale?

Credit Suisse è uno degli istituti finanziari più prestigiosi del 
mondo. Alle persone facoltose offriamo i vantaggi di una ge-
stione patrimoniale di portata veramente mondiale e l’accesso 
alle proposte più raffinate nel campo degli investimenti e del 
corporate banking.

Le nostre potenzialità sono immense ma voi potete disporne 
con la massima semplicità. Il vostro Relationship Manager 
personale sarà la vostra porta d’accesso a tutte le risorse della 
banca. Vi consentirà di beneficiare della consulenza e della 
competenza di mercato dei nostri esperti in un ampio panorama  
di discipline finanziarie e vi aiuterà a individuare soluzioni 
personalizzate che rispondano alle vostre esigenze specifiche, 
indipendentemente dalla loro complessità.

Cercate un partner unico che dedichi tutto il tempo necessario 
per conoscervi e analizzare la vostra situazione, che con il suo 
aiuto assista voi e la vostra famiglia oggi e in futuro e si prenda 
cura di tutte le vostre esigenze di gestione patrimoniale? Allora 
rivolgetevi a noi.

https://www.credit-suisse.com/ch/it/family-offices-und-hochvermoegende.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/family-offices-und-hochvermoegende/philanthropy-services-und-responsible-investment.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/family-offices-und-hochvermoegende/globale-dienstleistungen.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/family-offices-und-hochvermoegende/anlageloesungen.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/family-offices-und-hochvermoegende/vermoegensberatung.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/family-offices-und-hochvermoegende/kreditloesungen.html


Una consulenza professionale e soluzioni  
personalizzate per voi.

Servizi globali 
Avvaletevi dei servizi globali che meglio  
corrispondono alle vostre esigenze. Il vostro 
Relationship Manager vi metterà in contatto 
con i nostri esperti. Vi offriamo un’ampia  
gamma di servizi globali, quali soluzioni global 
custody, servizi prime brokerage, ricerca  
globale, consulenza fusioni, acquisizioni e dis-
missioni, servizi di escrow e servizi partecipa-
zione azionaria dei collaboratori.

Possiamo aiutarvi a integrare valori personali  
e obiettivi sociali e ambientali nella gestione del 
vostro patrimonio. Se desiderate promuovere 
attività filantropiche, oppure coniugare aspetti 
finanziari e iniziative di utilità sociale e am-
bientale nei vostri investimenti, vi proponiamo 
un’ampia scelta di soluzioni su misura e innova-
tive al fine di individuare la migliore strategia 
per conseguire i vostri obiettivi personali.

Soluzioni lending 
Offriamo una vasta gamma di servizi perso-
nalizzati di finanziamento, che comprendono 
il prestito strutturato, il prestito immobiliare 
e i finanziamenti aerei e navali. Il vostro 
Relationship Manager vi potrà aiutare a ela- 
borare una soluzione mirata, in linea con 
le vostre esigenze e i vostri obiettivi.

Vi proponiamo un portafoglio di raffinate  
soluzioni di investimento: mandati di gestione 
patrimoniale su misura, opportunità di invest- 
imento esclusive, investment consulting, 
accesso alla negoziazione diretta, investimenti 
alternativi. Il vostro Relationship Manager  
saprà consigliarvi per trovare la soluzione ideale.

Il vostro Relationship Manager lavora in con-
tatto diretto con voi e con i nostri esperti con-
sulenti patrimoniali. In questo modo possiamo 
garantirvi una consulenza finanziaria globale. 
I nostri servizi comprendono la pianificazione 
della successione, i servizi di relocation, i fondi 
private label e i servizi trust.

Soluzioni  
d’investimento

Consulenza  
patrimoniale

Filantropia e  
Investimenti sostenibili Ulteriori informazioni

Potete chiamare il  

+41 (0)44 333 48 02

o compilare il nostro 

modulo di contatto.

credit-suisse.com/uhnwi
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