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Banca CIC e l’impresa svizzera fintech Stableton: due partner forti ampliano la 
loro collaborazione 
 
La Banca CIC (Svizzera) SA rafforza la sua partnership con Stableton Financial AG, piattaforma 
fintech leader in Europa per gli investimenti alternativi. La Banca prosegue così nel suo intento 
di fornire alla clientela accesso a possibilità di investimento straordinarie e di prima classe 
tramite partner competenti e innovativi. 
 
Nel 2022 la Banca CIC intende realizzare una gamma di basket tematici che investono in titoli pre-IPO. 
Stableton fungerà da importante partner di acquisizione e strutturazione mettendo a frutto la sua vasta 
rete di contatti nel settore del mercato privato così come i suoi processi di acquisizione. La clientela 
della Banca CIC potrà quindi investire a prezzi preferenziali in imprese di grande interesse. I titoli pre-
IPO sono titoli di aziende il cui ingresso in borsa è imminente. Con i suoi basket tematici, la Banca CIC 
permetterà agli investitori di accedere già con importi ridotti a imprese che spesso presentano un 
notevole potenziale e un rischio moderato. 
 
«In passato, l’accesso alle società innovatrici di domani richiedeva un contatto stretto con i fondi di 
venture capital, nell’ipotesi che si venisse accettati come investitori. Erano inoltre necessari depositi 
minimi elevati, le pratiche burocratiche erano dispendiose, le informazioni scarse e i periodi di 
detenzione erano lunghi. Siamo orgogliosi che la Banca CIC ci abbia scelto per consentire alla sua 
clientela l’accesso a queste operazioni attraverso un ISIN svizzero semplice», aggiunge Andreas 
Bezner, co-fondatore e CEO di Stableton. 
 
Mario Geniale, CIO della Banca CIC, spiega: «Siamo convinti che le transazioni di private equity e 
private debt rappresentino un’allocation satellite irrinunciabile nell’odierno contesto di mercato. Offrono 
elevate opportunità di rendimento e di diversificazione rispetto alle classi d’investimento tradizionali. 
Siamo lieti di avere al nostro fianco Stableton: un partner di comprovata esperienza». 
 
La Banca CIC era già inizialmente investitrice ed è oggi la maggiore azionista in un portafoglio 
diversificato di partecipazioni pre-IPO (CH0558875818, Stabletons Next-Gen (Pre-IPO) Winners AMC). 
Nel 2021 tale portafoglio ha conseguito una performance superiore al 40%. Fa parte di una gamma di 
prodotti che permettono alla clientela della Banca di partecipare al successo di alcune delle imprese 
con la crescita più rapida come Upgrade, Revolut o Eat Just. 
 
 
La Banca CIC 
La Banca CIC è la banca flessibile per imprese, imprenditori e privati con esigenze finanziarie 
complesse e rappresenta il nuovo Swiss Banking. La filosofia della Banca CIC abbina un’assistenza 
personalizzata e orientata alle esigenze dei clienti a innovazioni e soluzioni digitali. Dal 2010 il CEO 
Thomas K. Müller, insieme al personale, guida la Banca CIC in un percorso di successo e crescita 
sostenibile. Le radici della Banca risalgono al 1871, quando alcuni imprenditori di Basilea fondarono 
una banca per le esigenze finanziarie delle imprese. Oggi la Banca CIC è presente in 10 sedi con più 
di 420 dipendenti. Oltre alla sede principale di Basilea, le altre sedi si trovano a Friburgo, Ginevra, 
Losanna, Lucerna, Lugano, Neuchâtel, San Gallo, Sion e Zurigo. 
 
La Banca CIC è una controllata al 100% del gruppo Crédit Mutuel. Il gruppo finanziario francese è una 
delle banche meglio capitalizzate d’Europa con 8,1 milioni di soci della cooperativa. Oltre 83 000 
dipendenti assistono più di 34 milioni di clienti in tutto il mondo. 
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