Piattaforma per gli investitori
Procurarsi il capitale necessario oppure
effettuare investimenti diretti
Le imprese in fase di crescita e le PMI prossime alla
successione spesso necessitano di capitale e non
riescono a soddisfare questa esigenza con i finanziamenti bancari. Nel contempo, imprenditori e dirigenti
esperti desiderano investire in maniera diretta in aziende
svizzere, mettendo spesso a disposizione anche le loro
competenze. In qualità di banca per gli imprenditori,
Credit Suisse fa incontrare imprese e investitori, creando una situazione vantaggiosa per entrambi.

2. Accesso a investitori privati per le imprese
I potenziali investitori giudicati qualificati da Credit Suisse
vengono classificati sulla base di un profilo che tiene conto
della competenza e dei loro obiettivi:
•
•
•
•
•

1. Accesso a investimenti diretti per i clienti
di Credit Suisse
La gamma di imprese presenti sulla piattaforma è molto
diversificata:
•
•
•

start-up selezionate operanti nel campo della tecnologia,
in quello farmaceutico e della tecnologia medica;
imprese affermate e floride alla ricerca di capitale per
finanziare un’ulteriore crescita;
imprese svizzere mature, prossime ad affrontare la fase
della successione aziendale.

Servizi aggiuntivi nel campo degli investimenti
diretti
Per favorire il successo degli investimenti diretti, Credit Suisse
offre agli investitori diversi servizi:
•
•

ottimizzazione della struttura patrimoniale degli investitori
con riferimento agli investimenti diretti;
strutturazione di mandati di gestione patrimoniale, tenendo
conto della normativa in materia fiscale e di responsabilità.

Ampia scelta di imprese alla ricerca di capitale
•
•

Oltre 100 000 imprese tra i clienti di Credit Suisse
(Svizzera) SA.
Oltre 40 000 imprenditori tra i clienti privati di Credit Suisse
(Svizzera) SA.

focus su determinati settori;
focus sul ciclo di vita;
competenza specialistica;
requisiti finanziari;
attività desiderata (ad es. posto nel CdA).

Gli investitori eseguono autonomamente la loro due diligence e
non ricevono consulenza da parte di Credit Suisse. Le trattative
si svolgono direttamente tra gli investitori e le imprese alla
ricerca di capitale.

Servizi aggiuntivi nell’ambito della ricerca
di investitori
Il successo della raccolta di capitali richiede presupposti
adeguati. Credit Suisse fornisce agli imprenditori consulenza
nei seguenti ambiti:
•
•
•

Corporate Housekeeping: gestione professionale
dell’azionariato;
consulenza in materia fiscale;
conti per il versamento di capitale e assistenza da parte
di consulenti specializzati nel segmento della clientela
commerciale.

Solida rete di potenziali investitori
•
•
•
•
•

Oltre 100 000 clienti molto facoltosi in Svizzera.
Ampia rete di investitori esteri.
Una rete di family office svizzeri interessati agli investimenti
diretti.
La rete di Swiss Venture Club e di SVC – SA per il capitale
di rischio delle PMI.
Una stretta collaborazione con i principali consulenti di
Corporate Finance e i principali financial sponsor della
Svizzera.
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Costi
Offriamo gratuitamente ai nostri clienti esistenti un breve
colloquio tematico, oppure il primo colloquio di una consulenza
più esauriente.
Contattateci
Siamo a vostra disposizione per fissare un colloquio individuale.
Non esitate a contattarci al numero +41 848 880 843*.
Per esplorare altre tematiche interessanti di natura
imprenditoriale, è possibile visitare il sito Internet
credit-suisse.com/imprenditore
* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

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 o dell’obiettivo di una ricerca 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. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da
Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati 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 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 © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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