Comunicato stampa
Basilea, 31 agosto 2017

Banque CIC (Suisse) si espande e apre una succursale a San Gallo
Il 1° settembre 2017 Banque CIC (Suisse) apre la sua nona sede a San Gallo. Prosegue la crescita della banca per l’imprenditoria, ora presente anche nella Svizzera orientale, regione economicamente attiva e attraente. La direzione della succursale è affidata al sangallese Franz
Osterwalder, che vanta una profonda esperienza nel ramo bancario.
L’offerta di Banque CIC (Suisse) è unica nel suo genere poiché unisce l’assistenza personalizzata di una banca privata alla vasta gamma di prodotti di una banca universale. Oltre al Private
Banking e al settore ipotecario, la Banca offre soluzioni individuali per le esigenze finanziarie
elevate di aziende e imprenditori.
Da anni Banque CIC (Suisse) persegue la propria espansione geografica in Svizzera e con la nuova
sede di San Gallo continua il cammino di crescita intrapreso. Dopo le sedi di Basilea (sede principale),
Zurigo, Ginevra, Losanna, Neuchâtel, Friburgo, Sion e Lugano, quella di San Gallo è la nona succursale di Banque CIC (Suisse) in Svizzera. Anche la gamma di prodotti viene ampliata costantemente e
comprende diversi servizi specializzati come Corporate Finance, Private Equity e Factoring.
Dal 1° settembre 2017 un team di quattro persone diretto da Franz Osterwalder, originario di San Gallo, si occuperà delle necessità finanziarie dell'esigente clientela della Svizzera orientale. Negli ultimi
dieci anni, Franz Osterwalder ha dato vita al ramo Premium Banking di Banca Migros SA nella regione
Svizzera orientale e dal 1999 riveste posizioni direttive nel settore finanziario. In possesso di un Executive Master of Financial Planning and Consulting conseguito presso la Scuola universitaria professionale di San Gallo, Franz Osterwalder sarà affiancato nell’assistenza alla clientela da Markus Blaser,
Christoph Zürcher, diplomato SPD SSS in Business Banking, e Laila Hertli. Tutti i consulenti alla clientela dispongono di competenze specialistiche attestate e di una pluriennale esperienza nell’assistenza
ai clienti con esigenze finanziarie elevate.
Thomas Müller, CEO di Banque CIC (Suisse), spiega: «Crediamo che vi sia un grande potenziale nella
Svizzera orientale e desideriamo offrire ai clienti nella regione al confine tra Germania, Austria e Svizzera un valore aggiunto rispetto ai servizi standard. In particolare per le tante aziende specializzate e
innovative che si sono insediate qui, la nostra banca privata rappresenta un’alternativa interessante
alle banche universali. Uniamo la tradizione svizzera ultracentenaria alla solidità di un gruppo bancario
che vanta una delle migliori capitalizzazioni in Europa. Inoltre offriamo alla nostra esigente clientela
soluzioni da un’unica fonte per le loro necessità individuali di finanziamento, esecuzione e investimento. Sono lieto che d’ora in poi anche i clienti della Svizzera orientale possano accedere direttamente ai
nostri servizi.»
Christoph Bütikofer, responsabile Regione Svizzera tedesca/Ticino di Banque CIC (Suisse), aggiunge:
«Con Franz Osterwalder abbiamo acquisito un professionista di comprovata esperienza nel settore,
con un’ottima conoscenza della Svizzera orientale e delle tipicità del mercato che in più può contare su
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una vasta rete di contatti. Sono lieto che in futuro lui e il suo team possano assistere attentamente la
nostra clientela della Svizzera orientale direttamente da San Gallo, offrendole la migliore consulenza
possibile.»

La Banque CIC (Suisse)
Tradizione bancaria svizzera – da oltre 100 anni
La Banque CIC (Suisse) è al servizio dei propri esigenti clienti dal lontano 1909. Si tratta di una banca privata e universale ancorata localmente che basa i propri fondamenti e la propria forza sulla sua storia di oltre 100 anni e sull'appartenenza al gruppo
cooperativo francese Credit Mutuel-CIC.
Il Gruppo Crédit Mutuel conta oltre 7,7 milioni di soci, più di 30 milioni di clienti ed è una tra le banche meglio capitalizzate in
Europa beneficiando di un rating attualizzato Aa3 (Moody's) rispettivamente A (S&P) e A+ (Fitch).
La Banque CIC (Suisse) oltre alla sede principale di Basilea dispone di una rete di succursali nelle diverse regioni linguistiche
svizzere, che comprende Zurigo, San Gallo, Ginevra, Losanna, Neuchâtel, Friburgo, Sion e Lugano. Offre soluzioni adeguate
per imprese, imprenditori così come investitori privati, soprattutto nell’ambito di finanziamenti e nell’esecuzione di operazioni
finanziarie. La Banque CIC (Suisse) coniuga quindi in maniera ottimale l’approccio individuale del Private Banking con la professionalità e la varietà di prodotti degli affari commerciali a vantaggio della propria clientela.
Per ulteriori informazioni: www.cic.ch
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