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Basilea, 16 luglio 2015

La Banque CIC (Suisse) rafforza la propria posizione in Ticino con
un nuovo responsabile
La Banque CIC (Suisse), presente dal 1997 con una sede a Lugano, ha nominato Philippe Dieffenbacher (53 anni) nuovo responsabile della sede di Lugano dal 1° maggio 2015. Specialista di
provata esperienza nel settore bancario, avrà il compito di curare – insieme con il suo esperto
team attuale – l'ulteriore potenziamento e lo sviluppo dell'area di mercato ticinese. In tal modo
la Banque CIC (Suisse) rafforza ulteriormente la propria posizione nella regione. Obiettivo della
Banque CIC (Suisse) è ampliare il portafoglio di clienti tenendo conto dei bisogni locali e rendere la propria gamma di servizi e prestazioni ancor meglio accessibile alle imprese e agli imprenditori ticinesi.
Philippe Dieffenbacher
Philippe Dieffenbacher ha alle spalle una brillante carriera nel settore finanziario.
Dopo avere occupato per oltre 15 anni una posizione di dirigente alla Banque Cantonale Vaudoise, negli ultimi due anni ha lavorato per la banca privata Piguet Galland & Cie SA. Giurista di formazione, nella sua quasi trentennale carriera è stato
attivo sia in funzioni a contatto con la clientela che a livello dirigenziale e conosce a
fondo i prodotti e i processi bancari. Philippe Dieffenbacher è un interlocutore di
indubbia competenza per offrire alle aziende e agli imprenditori esigenti soluzioni
efficaci ed efficienti a tutte le questioni finanziarie in un ambiente dinamico e complesso.
Sede di Lugano
La Banque CIC (Suisse) è presente a Lugano dal 1997. Attualmente nei locali di Via Ferruccio Pelli
lavorano circa dodici consulenti al servizio dei propri clienti privati e commerciali. Tramite la sua sede
di Lugano la Banque CIC (Suisse) desidera garantire la propria presenza in Ticino, offrendo in particolare alle imprese e agli imprenditori regionali un'assistenza partenariale con una gamma completa di
servizi per tutte le questioni finanziarie.
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 7,6 milioni di soci, più di 30 milioni di clienti e, come seconda banca retail di Francia, 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, Ginevra, Losanna, Neuchâtel, Friburgo, Sion, e Lugano. Offre soluzioni adeguate per
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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
Per eventuali domande o chiarimenti:
Fabiana Rotundo
Viceresponsabile Comunicazione
Telefono: +41 61 264 12 67
E-mail: fabiana.rotundo@cic.ch
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