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Offerte di consulenza  
per dirigenti
Non solo private banking
In virtù della loro posizione professionale, i dirigenti d’a-
zienda hanno particolari problematiche ed esigenze. Oltre 
ai classici servizi di private banking, Credit Suisse propo-
ne otto moduli dedicati con ulteriori servizi di consulenza. 
In particolare offre soluzioni per il finanziamento di part-
nership o di posizioni individuali concentrate, per l’elevato 
onere fiscale o per la situazione previdenziale.
 
I dirigenti d’azienda devono confrontarsi con diverse sfide nella 
pianificazione della loro situazione finanziaria generale: 

 ȷ retribuzione complessa con pagamenti spesso scaglionati 

 ȷ elevato rischio di concentrazione dei valori patrimoniali

 ȷ elevati tassi marginali d’imposizione per il reddito e il 
patrimonio

 ȷ scarsità di risorse temporali e alti requisiti in termini di qualità

Otto moduli di consulenza concepiti specificamente per dirigenti 
rispondono a queste sfide e offrono servizi di consulenza che 
vanno al di là dell’offerta tradizionale di private banking.

Potenziale di ottimizzazione a fronte di rischi di concen-
trazione
La retribuzione dei dirigenti comporta generalmente un rischio di 
concentrazione, poiché il compenso, il patrimonio della cassa 
pensione e le azioni dei programmi di partecipazione dei collabo-
ratori provengono dallo stesso datore di lavoro. È possibile 
proteggersi efficacemente da questi rischi di concentrazione 
attraverso portafogli di diversificazione non correlati o mediante 
strategie su opzioni.

Partecipazione a imprese non quotate
Credit Suisse offre aai dirigenti l’accesso a interessanti opportu-
nità di investimento nelle società non quotate in borsa:

 ȷ accesso a società svizzere ad alto potenziale di crescita tramite 
club di investitori privati

 ȷ opportunità non pubbliche per la successione aziendale

 ȷ investimenti private equity «best-in-class»

Crediti per dirigenti e partner
Per soddisfare ulteriori requisiti di liquidità, oltre alle classiche 
ipoteche Credit Suisse offre anche prestiti su azioni individuali. 
Per l’acquisto in qualità di partner o per l’acquisto di quote 
societarie, è possibile sottoscrivere un finanziamento sulla base 
del contratto societario. Questo garantisce una maggiore 
flessibilità (ad esempio per l’acquisto di prestazioni pensionisti-
che) e consente uno spazio di manovra per la realizzazione di 
idee (ad esempio l’acquisto di un’abitazione di vacanza).

Piano d’emergenza per dirigenti
Come ha dimostrato il coronavirus, non sempre tutto procede 
come previsto. Con il piano di emergenza per dirigenti, gli esperti 
di Credit Suisse effettuano un check-up sistematico della vostra 
situazione personale. I rischi dovuti a infortunio, malattia, divorzio 
o decesso vengono evidenziati in modo specifico e si identifica 
una possibile necessità di azione.

Potenziali di ottimizzazione per retribuzioni complesse
Per le situazioni di reddito complesse, Credit Suisse offre diversi 
servizi di consulenza per dirigenti:

 ȷ pianificazione patrimoniale

 ȷ ottimizzazione fiscale (tenendo in considerazione le azioni 
bloccate)

 ȷ strategie di gestione e di alienazione

Fonte: Credit Suisse, se non diversamente specificato.
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Soluzioni di previdenza
La retribuzione dei dirigenti permette di accumulare un patrimo-
nio di previdenza considerevole. Attraverso un’analisi completa 
della situazione di vita, è possibile ottimizzare la pianificazione 
previdenziale con un piano finanziario. Questo può avvenire a 
livello aziendale, ad esempio con le soluzioni di previdenza 1e, 
oppure a livello privato mediante la giusta scelta della strategia di 
acquisto.

Piani di partecipazione dei collaboratori
Con l’Employee Share Ownership Service (ESOS), Credit Suisse 
offre soluzioni per l’implementazione personalizzata di piani di 
partecipazione dei collaboratori a livello aziendale.

Prodotti bancari a condizioni di favore
Credit Suisse consente alle aziende di offrire ai propri collabora-
tori prodotti bancari a condizioni di favore. Oltre ai vantaggi 
finanziari di questi interessanti fringe benefit, i collaboratori 
possono usufruire di servizi aggiuntivi come la consulenza 

pensionistica, seminari sulla previdenza o l’apertura rapida del 
conto per i nuovi arrivati dall’estero.

Contattateci
Siamo a vostra disposizione per un colloquio individuale.
Chiamateci al numero 0848 880 840* o inviateci un’e-mail: 
entrepreneurs.bankfor@credit-suisse.com

Per esplorare altre tematiche interessanti sull’imprenditoria, 
potete visitare il sito:

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

Finanziamento per partner e dirigenti con posizioni di singoli titoli concentrate

... integrata da moduli specifici per dirigentiUn'ampia offerta di private banking ...

Diversificazione e hedging per un rapporto rischio/rendimento ottimizzato

Accesso a partecipazioni in imprese non quotate

Analisi e ottimizzazione dell'onere fiscale dei dirigenti 

Piano d'emergenza per dirigenti – Verifica del rischio per voi e per la vostra famiglia 

Previdenza e soluzioni 1e per la scelta flessibile della strategia d'investimento in 
ambito previdenziale

Implementazione personalizzata dei vostri piani di partecipazione dei collaboratori

Condizioni di favore su prodotti bancari per i vostri collaboratori

Credit Suisse

Previdenza Eredità

Finanziamento

Pagamenti/ 
risparmio

Investimenti

Imposte

Credit Suisse (Svizzera) SA
Casella postale 
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com 

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. 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 © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. S
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