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Swiss Entrepreneurs Fund
 ȷ Finanziamenti del rischio e della crescita, investimenti buyout/

later stage

 ȷ Entità dell'investimento (diretto) di CHF 5-15 mio. per 
transazione

 ȷ Partecipazioni sotto forma di capitale proprio

 ȷ Focus settoriale: digital, engineering, healthcare

 ȷ Requisiti
 - Prova dell'accettazione del mercato (prodotto o servizio in 

essere con base clienti esistente) 
 - Fatturati realizzati (> CHF 1 mio.)
 - Aziende con un grande potenziale di crescita

La nostra rete per il vostro successo
Le relazioni sono il segreto del successo. Grazie al nostro net-
work beneficiate di contatti preziosi e di piattaforme senza eguali 
– nazionali e internazionali. In questo modo siamo in grado, 
tra le altre cose, di mettere in contatto startup in cerca 
di capitali e investitori. 
Mettetevi in rete con partner come:

 ȷ Top 100 Swiss Startup

 ȷ Swiss Venture Club

 ȷ Switzerland Global Enterprise

 ȷ STARTUPS.CH

Partire alla grande con la propria idea. 
Perché no? Offriamo soluzioni su mi-
sura per le startup e piattaforme di 
rete uniche nel loro genere.

Le nostre soluzioni per la vostra crescita
Volete crescere con la vostra azienda e siete alla ricerca di una 
soluzione di finanziamento? Da noi troverete diverse tipologie 
di finanziamento della crescita per le diverse fasi di sviluppo 
aziendale.

Credit Suisse Entrepreneur Capital SA
 ȷ Finanziamenti della crescita, investimenti buyout/later stage, 

entità dell'investimento (diretto) di CHF 1-8 mio. per 
transazione

 ȷ Orizzonte di investimento da 4 a 7 anni

 ȷ Partecipazioni sotto forma di capitale proprio e di capitale 
mezzanino

 ȷ Requisiti 
 - Idee di business mature dal carattere innovativo
 - Società con sede in Svizzera o con un nesso importante in 

Svizzera 
 - Prova dell'accettazione del mercato (prodotto o servizio in 

essere con base clienti esistente)
 - Fatturati realizzati (> CHF 0,5 mio.)

Partire alla grande con  
Credit Suisse. La banca  
per gli imprenditori.

https://www.startups.ch/


2/2

 ȷ Investitori
 - Vi colleghiamo con potenziali investitori della nostra grande 

rete di clienti
 - Piattaforme di confronto con gli investitori, come p. es. 

il Private Investor Club

Le nostre soluzioni per la vostra quotidianità
In qualità di banca per gli imprenditori, siamo in grado di sod-
disfare le esigenze finanziarie aziendali e private, in stretta 
collaborazione con i nostri specialisti:

 ȷ Soluzioni di finanziamento classiche come:
 - Leasing (online)
 - Credito (online)
 - Prefinanziamento dei debitori (mediante Tradeplus24)

 ȷ Pacchetto Startup Easy o Business Easy  
(gratuito per i nuovi clienti nel primo anno)

 ȷ In pochi minuti online al Conto per ditte1

 ȷ Soluzioni complete per il traffico dei pagamenti

 ȷ Coperture valutarie

 ȷ Soluzioni di previdenza 1e

 ȷ Digitalizzazione delle azioni al portatore

 ȷ Piani di partecipazione dei collaboratori

 ȷ Soluzioni Escrow e Pledge Holder in caso di acquisizioni 
aziendali

1  Credit Suisse è la banca più digitalizzata della Svizzera negli affari con la clientela commerciale. Lo conferma uno studio indipendente su questo tema condotto 
dall'Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) e da e-foresight, il think tank di Swisscom dedicato al banking digitale.
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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 conside-
razione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridi-
camente 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 connes-
se 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. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse 
https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono 
trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere 
tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager. 
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com/imprenditori

Vi abbiamo convinti? Siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di conoscere meglio voi e la vostra azienda in un 
colloquio personale e di elaborare insieme possibili approcci.

Social media: scopriteci su Instagram, Facebook, YouTube, 
LinkedIn e Twitter @CSschweiz

Online: ulteriori informazioni sull'offerta per la clientela 
commerciale sono disponibili all’indirizzo 
credit-suisse.com/imprenditori

Telefono: saremo lieti di assistervi anche telefonicamente al 
numero 0800 88 88 71*.

Personalmente: un elenco delle sedi di Credit Suisse è 
disponibile all’indirizzo credit-suisse.com/succursali.

*  Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee    
possono essere registrate.Telefonandoci, date il vostro consenso  
a questa pratica aziendale.

https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/unternehmen-unternehmer/warum-nicht.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/unternehmen-unternehmer/warum-nicht.html?WT.i_short-url=%2Fimprenditori&WT.i_target-url=%2Fch%2Fit%2Funternehmen%2Funternehmen-unternehmer%2Fwarum-nicht.html
https://www.credit-suisse.com/sites/office-locator.html?&lang=it&WT.i_short-url=%2Fsuccursali&WT.i_target-url=https%3A%2F%2Fwww.credit-suisse.com%2Fsites%2Foffice-locator.html%3F%26lang%3Dit

