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La Banca CIC offre una funzione multibanking con traffico dei pagamenti unica
in Svizzera
Grazie alla nuova funzione multibanking della Banca CIC, gratuita e con traffico dei pagamenti, i
clienti che utilizzano CIC eLounge, una delle più moderne soluzioni di e-banking della Svizzera,
possono visualizzare in un unico tool tutte le loro relazioni bancarie, separatamente o in modo
consolidato, effettuando un unico login. La Banca CIC offre così un’innovativa soluzione open
banking per l’inserimento e l’esecuzione di pagamenti per tutte le relazioni bancarie, ponendo
le esigenze dei propri clienti al centro dell’attenzione. Si tratta di un’offerta fino ad ora unica nel
suo genere in Svizzera.
Focalizzazione sulle esigenze della clientela
In Svizzera, i clienti bancari generalmente dispongono di più relazioni. Per questo, mantenere un quadro della liquidità può risultare difficoltoso. La funzione multibanking di eLounge offre una soluzione
chiara e personalizzabile per pianificare la liquidità in modo semplice, comodo e consolidato. La nuova
funzionalità consente inoltre di accedere alle transazioni già effettuate ed è la prima soluzione a offrire,
tramite un unico accesso, l’esecuzione del traffico dei pagamenti per tutti i conti detenuti presso tutte le
banche che supportano il multibanking.
Il nuovo Swiss Banking – una strategia orientata al futuro
Thomas Müller, CEO della Banca CIC, si mostra entusiasta della nuova offerta e spiega: «Con la nostra funzione ‘multibanking con traffico dei pagamenti’ abbiamo creato un’innovazione che consente ai
nostri clienti di svolgere operazioni bancarie in modo efficiente e risparmiando tempo. È così possibile
effettuare le transazioni ancora più velocemente, essendo al contempo informati con maggiore trasparenza. Soluzioni innovative di questo tipo aumentano la qualità del servizio e sono rappresentative del
nuovo Swiss Banking. Grazie all’abbinamento di servizi digitali e consulenza personale, rendiamo il
banking flessibile, creando un valore aggiunto per i nostri clienti.»
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
Müller 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 aziende. Oggi la Banca CIC è presente in nove sedi con 400 collaboratori. Oltre alla sede principale 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% del Crédit Mutuel. Il gruppo finanziario francese è una delle
banche meglio capitalizzate d’Europa con 4,7 milioni di soci della cooperativa. Oltre 83 000 collaboratori assistono più di 34 milioni di clienti in tutto il mondo.
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