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La Banca CIC incrementa notevolmente quota di mercato e utile
Nel 2017 la Banca CIC, istituto finanziario per l'imprenditoria, ha fatto registrare ricavi record
pari a 128,5 milioni di CHF e ha aumentato l’utile del 30,7% realizzando così, per sette anni consecutivi, un netto incremento dell’utile e della quota di mercato nel settore principale dei servizi
a imprese e imprenditori. Nei prossimi anni la Banca CIC punta ad ampliare ulteriormente la
propria posizione di «banca flessibile» sul mercato svizzero.
Con la focalizzazione sul mercato svizzero dell’imprenditoria, nel 2017 la Banca CIC ha messo a segno una notevole crescita in tutti i settori, grazie alla quale è riuscita ad incrementare la quota di mercato per la settima volta consecutiva. Negli ultimi sette anni la banca ha raddoppiato il proprio totale di
bilancio e il numero di clienti, mentre l’utile ha fatto registrare parallelamente un incremento regolare e
duraturo. «Desideriamo proseguire su questa strada», spiega Thomas Müller, CEO della Banca CIC.
«Per la Banca CIC il 2017 è stato un anno di record, nel quale abbiamo raggiunto il miglior risultato in
molti settori. Ora si tratta di portare avanti questa crescita continuando, su tale solida base, ad espandere con successo la nostra posizione sul mercato.»
Un risultato record
Nell’esercizio 2017 la Banca CIC è cresciuta in ogni ramo di attività, realizzando un utile annuale di
23,4 milioni di CHF, con un aumento del 30,7% rispetto all’anno precedente. Il totale di bilancio è salito
del 9,9%, attestandosi a 8,4 miliardi di CHF, mentre il risultato complessivo ha fatto registrare un progresso del 10,4% a 128,5 milioni di CHF. Nonostante la crescita marcata, i nuovi requisiti normativi,
l’avvio di ulteriori progetti e la creazione di 20 posti di lavoro, i costi sono aumentanti solo moderatamente del 3,6%. Il risultato di esercizio ha segnato un incremento del 28,0%, raggiungendo con 32,6
milioni di CHF il livello massimo nei 108 anni di storia della banca. Mentre le operazioni su interessi
sono aumentati dell’11,5% a 88,4 milioni di CHF a seguito di un volume di crediti superiore a fronte di
un rischio mantenutosi su livelli bassi, la Banca CIC nel settore titoli e investimenti ha registrato addirittura un +12,6% con un conseguente aumento a 25,9 milioni di CHF dei proventi da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio.
Anche l’attività di negoziazione, con i suoi proventi da operazioni sulle divise, e i proventi di altro tipo,
in particolare di partecipazione e immobiliari, hanno fatto registrare un aumento rispettivamente del
4,8% e del 10,6%.
Rapporto annuale 2017 online: cic.ch/geschaeftsbericht

Orientamento strategico e prospettive
La Banca CIC affina la propria identità di marchio, presentandosi al mercato con un’immagine moderna, quella di banca flessibile al servizio di imprese, imprenditori e privati con esigenze finanziarie
complesse. In tal modo sottolinea la propria competenza nell’offrire, in modo rapido e semplice, soluzioni su misura per situazioni complesse.
Ciò permette alla banca di proseguire la propria crescita nel settore chiave dei clienti imprenditori e in
quello dei privati con esigenze finanziarie complesse. Vi contribuiranno anche le attività della banca nei
settori del Corporate Finance, come la raccolta di capitale di terzi, i finanziamenti mezzanini, la consulenza nel settore M&A e l’apporto di ulteriore capitale proprio attraverso CIC Capital. Inoltre, nel 2017
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tutti i Relationship Manager hanno completato il processo di certificazione SAQ. Ciò sottolinea l’ambizione della banca di fornire prestazioni di alto livello qualitativo mediante collaboratori competenti, per
continuare a soddisfare le necessità di clienti con esigenze complesse.

Ulteriori informazioni sul posizionamento della Banca CIC sono disponibili sul sito cic.ch.

Sulla Banca CIC
La Banca CIC (Svizzera) SA, abbreviato Banca CIC, è la banca flessibile per imprese, imprenditori e privati con
esigenze finanziarie complesse.
Banca universale svizzera, è stata fondata nel 1871 da banchieri basilesi per soddisfare le problematiche finanziarie degli imprenditori. Oggi la Banca CIC è presente in nove sedi con più di 350 collaboratori. Oltre alla sede centrale di Basilea, le altre filiali sono a Friburgo, Ginevra, Losanna, Lugano, Neuchâtel, Sion, San Gallo e Zurigo.
La Banca CIC è una controllata al 100% della Crédit Mutuel-CIC. Il gruppo finanziario francese Crédit Mutuel è
una delle banche meglio capitalizzate d’Europa con 7,7 milioni di soci della cooperativa. Oltre 80 000 collaboratori
assistono più di 30 milioni di clienti in tutto il mondo.
Ulteriori informazioni:
cic.ch
twitter.com/bank_cic
linkedin.com/company/bank-cic-switzerland-/
Contatto:
Fabiana Castiglione
+41 61 264 16 02
fabiana.castiglione@cic.ch

Ricapitolazione sommaria

in 1'000 CHF

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

Impegni nei confronti della clientela

5'671'279

5'245'852

425'427

¬di cui impegni risultanti da depositi della
¬clientela

5'654'145

5'224'985

429'160

17'134

20'867

-3'733

¬di cui obbligazioni di cassa
Prestiti nei confronti della clientela

6'664'558

6'103'808

560'750

¬di cui crediti nei confronti della clientela

1'723'606

1'498'627

224'979

¬di cui crediti ipotecari

4'940'952

4'605'181

335'771

388'892

360'491

28'401

8'408'202

7'647'399

760'803

Risultato da operazioni su interessi

88'368

79'019

9'349

Risultato da operazioni in commissione
e da prestazioni di servizio

25'855

23'963

1'892

Fondi propri (dopo impiego dell’utile)
Totale del bilancio

Risultato da attività di negoziazione

10'610

10'121

489

128'517

116'433

12'084

Risultato d’esercizio

32'641

25'492

7'149

Utile

23'401

17'905

5'496

339

319

20

Risultato complessivo

Collaboratori (equivalenti a tempo pieno,
apprendisti incl.)

