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Benvenuti alla  
Banca CIC 
La vostra banca  
in tutta flessibilità  
si presenta
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Una banca  
con spirito imprenditoriale
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Chi ha spirito imprenditoriale ha bisogno di una banca partner flessibile che offra le giuste soluzioni  
in maniera veloce e senza complicazioni. Questo approccio imprenditoriale ci consente di porre i 
clienti al centro del nostro agire.

Per ottimizzare le vostre finanze vi presentiamo soluzioni personalizzate grazie a veloci processi deci-
sionali e un servizio di consulenza che si distingue per la sua ottica globale di connessioni. Desideriamo  
mantenere negli anni una relazione d’affari con voi. In questo modo possiamo offrirvi i vantaggi 
adeguati alle vostre esigenze individuali: un’analisi globale della vostra situazione finanziaria che com-
prenda i vostri bisogni, obiettivi e progetti e una consulenza che guardi al futuro nei vostri interessi.

La nostra priorità è la coerente attuazione di una strategia orientata al futuro e l’unione di umanità  
e tecnologia. Il nuovo Swiss Banking combina i punti di forza della tradizionale attività bancaria con  
i vantaggi della digitalizzazione. In questo ambito della digitalizzazione, la banca ha lanciato CIC 
eLounge, uno dei sistemi di e-banking più moderni in Svizzera. Con la soluzione multicanale potete 
usufruire di una consulenza personale e anche della possibilità di gestire la relazione bancaria con 
semplicità, in qualsiasi momento e luogo, secondo le vostre esigenze.

Ma il nuovo Swiss Banking fa ancora di più: eliminiamo le barriere all’interno della banca. I vostri 
interlocutori rispondono alle richieste sia di privati che di imprese per quanto riguarda finanziamenti, 
investimenti o transazioni. Il consulente alla clientela si accerta costantemente che le esigenze dei 
clienti siano soddisfatte in modo diretto.

Quali imprese, imprenditori o persone private con esigenze finanziarie complesse, presso la Banca CIC  
potete trovare una rara e al contempo lungimirante combinazione di flessibilità e solidità: facciamo 
parte del gruppo Crédit Mutuel che appartiene alle banche meglio capitalizzate d’Europa. Allo stesso 
tempo impersonifichiamo i tipici valori svizzeri e parliamo letteralmente la vostra lingua: siamo radicati  
in Svizzera da oltre 100 anni. Attualmente siamo presenti in dieci sedi. Qui pensiamo e agiamo con 
spirito imprenditoriale e flessibile seguendo il motto: operare localmente, avere presenza nazionale e 
godere di soluzioni internazionali.

Benvenuti alla Banca CIC, la vostra banca in tutta flessibilità.



I nostri punti di forza:  
affrontare i cambiamenti  
in maniera previdente.
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Il mercato e la concorrenza cambiano sempre più velo

ce mente per gli imprenditori. Anche come persona 

privata si è costantemente esposti a condizioni di mer

cato in movimento e a mutate situazioni famigliari. 

Se volete garantire crescita sostenibile per il vostro ca

pitale o la vostra azienda o se vi volete assicurare il 

momento giusto per entrare nel mercato, dovete es

sere molto flessibili e pronti al cambiamento.

Per fare ciò avete bisogno di un partner che possa gestire 

in maniera flessibile le nuove situazioni e i bisogni da 

esse derivanti e che sia in grado di reagire creando nuo vi 

piani altrettanto velocemente. Con la Banca CIC siete 

nel posto giusto per le vostre esigenze di flessibilità.

La giusta dose  
di flessibilità 
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Una mentalità imprenditoriale presuppone un impegno 

emotivo. Chi non si identifica con i suoi affari e i suoi 

progetti normalmente è poco interessato al loro successo. 

Il vostro consulente presso la Banca CIC affronta con 

spirito imprenditoriale i propri compiti nel vostro interesse. 

Che siate un’impresa o una persona privata con esigenze 

finanziare complesse, il vostro successo è il nostro 

obbiettivo. Ecco perché le vostre esigenze e i vostri ob

biettivi sono al centro del nostro operato.

Decidere velocemente 
Alla Banca CIC abbiamo gerarchie orizzontali, e un’orga

nizzazione strutturata in maniera semplice facilita i 

processi decisionali. Il vostro consulente personale ha  

le competenze per scegliere e, se necessario, si può  

avvalere del parere di esperti. I desideri del cliente pos

sono essere realizzati in maniera veloce e facile, e  

prodotti e servizi possono essere presto adattati alle 

vostre esigenze per ottenere risultati immediati. In  

questo modo potete affrontare velocemente cambiamenti 

e sfide grazie a soluzioni orientate all’obbiettivo.

Ci sta a cuore mantenere relazioni di lunga durata con voi.

Desideriamo accompagnarvi in tutte le fasi della vostra 

vita o nell’interno ciclo della vostra impresa, in modo da 

potervi garantire la soddisfazione dei vostri bisogni e  

la realizzazione dei vostri obbiettivi e progetti a lunga sca

denza. Per fare ciò ci impegniamo a pianificare e ad agire  

nel vostro interesse. Chiave per il successo è, secondo noi, 

una comunicazione trasparente delle opportunità e dei 

rischi. Ecco perché un dialogo attivo e vicendevole con voi 

è fondamentale.

Il vostro consulente personale è il professionista di riferimen

to per questioni finanziarie di qualsiasi tipo. Ancora di  

più in un mercato così dinamico e in tutte le possibili situa

zioni. Garantiamo la qualità della consulenza grazie a 

costanti corsi di formazione e aggiornamento. I nostri con

sulenti posseggono la certificazione SAQ*. 

Voi pensate e agite  
da imprenditori –  
e noi insieme a voi

Una relazione  
di lunga durata

* SAQ è lo standard di certificazione per la consulenza bancaria riconosciuto a livello statale secondo la norma ISO 17024.
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Il nostro obbiettivo:  
il vostro successo.



Che siate un’impresa, un imprenditore o una persona pri

vata, la consulenza e il contatto personale con voi  

costituiscono il fondamento della nostra attività. Puntiamo 

ad un’ottica globale e intercorrelata di situazioni, ob

biettivi ed esigenze. Per fare in modo che le vostre so

luzioni finanziare siano in armonia tra di loro utilizziamo  

un approccio di consulenza su quattro livelli (analisi, con

sulenza, realizzazione e revisione) che rappresenta  

la base di una relazione di successo a lungo termine.

Analisi accurata 
Ci prendiamo il tempo e ascoltiamo per conoscere la vostra 

attuale situazione e il vostro ambiente e per capire le  

vostre esigenze. Stabiliamo insieme i vostri obbiettivi  

e progetti.   

Consulenza globale
Prendendo in considerazione tutti i valori patrimoniali e

i debiti finanziari, creiamo una connessione tra tutti i  

temi e discutiamo insieme le soluzioni. Allo stesso tempo 

ci assicuriamo che la vostra esigenza di liquidità sia 

coperta e che la continuità dei vostri valori patrimoniali 

sia garantita sul lungo periodo. Inoltre vi mostriamo 

soluzioni per una duratura struttura del patrimonio e per 

l’ottimizzazione del rendimento. Vengono identificati  

tutti i possibili rischi personali e di mercato e discusse 

possibili coperture. I nostri consulenti sono in grado 

di presentare in maniera trasparente e comprensibile 

soluzioni per complesse questioni finanziarie e rap

presentano un alleato affidabile per prendere decisioni 

strategiche. 

Soluzioni adattate alle  
vostre esigenze

Fatto su misura –  
per adattarsi a qualsiasi misura.
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Realizzazione a valore aggiunto
Nel realizzare soluzioni finanziarie consideriamo e armo

nizziamo tra di loro le preferenze personali, mentre 

prendiamo decisioni che minimizzano il rischio. La velo

cità dei processi decisionali permette di realizzare in 

maniera flessibile i desideri del cliente, e i prodotti e i 

servizi possono essere personalizzati in base alle  

vostre esigenze.

Revisione costante e periodica
Le decisioni prese non rimangono per sempre ma posso

no essere cambiate in maniera flessibile sulla base di  

una nuova analisi della situazione. Rivediamo periodica

mente i risultati raggiunti e ci prendiamo cura in con ti

nuazione delle vostre criticità aziendali, private e finan

ziarie. In questo modo ci assicuriamo che le soluzioni 

finanziarie tagliate su misura siano adeguate sul lungo 

termine alle vostre esigenze e ai cambiamenti futuri. 

Si tratta sempre di creare armonia tra la situazione attuale 

e le vostre circostanze private e/o aziendali. Nel fare

ciò non perdiamo mai di vista il quadro generale e i det

tagli. Posizioniamo l’asticella consapevolmente alta 

perché ci vogliamo misurare in base a quanto riusciamo 

a esservi utili.
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Traffico dei pagamenti
Poter effettuare pagamenti 24 ore su 24 grazie 

al nostro canale di servizio CIC eLounge è  

una cosa normale. Offriamo alle aziende un’am 

pia gam ma di soluzioni per creare report e 

interfacce verso programmi di con tabilità. A 

livello internazionale, grazie alla rete della no

stra casa madre, il gruppo finanziario francese 

Crédit Mutuel, ci pregiamo di poter aiutare  

i clienti con i loro progetti in circa 40 paesi. 

Investimenti
Affinché voi possiate investire con successo, 

creiamo un concetto di investimento tagliato 

su misura. Costruiamo insieme a voi un pro filo 

dell’investitore che considera la situazione 

finanziaria e le aspettative di rendita, tenendo 

conto anche del fabbisogno di copertura  

negli investimenti. Da qui otteniamo la vo stra 

strategia d’investimento. 

In base alla vostra strategia d’investi mento 

potete scegliere tra varie soluzioni secondo la 

vo stra preferenza. Il vostro consulente vi  

accompagna e si assicura che levostre soluzio

ni di investimento siano sempre adeguate. 

CIC eLounge
CIC eLounge, il canale digitale di servizi della Banca 

CIC per seguire le vostre operazioni finan ziarie 

senza complicazioni, è uno dei sistemi di banking più 

moderni di tutta la Svizzera e un’importante pietra 

miliare verso la digitalizzazione della nostra banca. Con 

eLounge i nostri clienti possono usufruire della  

consulenza personale e della possi bilità di gestire la 

propria relazione bancaria in modo semplice, ovunque 

e in qualsiasi momento, secondo le proprie esigenze. 

Potete passare senza problemi dalla app alla versione 

per desktop, che vengono sincronizzate in tempo 

reale. Così è possibile autorizzare pagamenti tramite  

la app, in modo semplice ed efficiente, anche quando 

si è fuori. Tutti i documenti bancari sono disponibili 

automaticamente in formato digitale, contribuendo 

così a ridurre il consumo di carta.

Se avete un mandato di consulenza, il vostro porta

foglio titoli viene monitorato costantemente. In 

caso di eventi importanti, ricevete messaggi automa

tici. Ad esempio in caso di violazioni della vostra 

strategia di investimento, di notevoli variazioni dei 

corsi o del rendimento oppure di cambiamenti  

sostanziali relativi alla solvibilità di un emittente. 

Inoltre per le vostre decisioni potete contare sulle 

stime di mercato degli esperti della banca o di un 

partner indipendente. 

Un’ampia offerta di  
servizi e prodotti per tutte  
le vostre esigenze.

Le esigenze e le aspettative di imprese, imprenditori e persone private sono varie e molto individuali. Con la nostra  

ampia offerta di prodotti e servizi possiamo rispondere in maniera flessibile e generare valore aggiunto grazie ad  

un’ideale coordinazione.   
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Finanziamento immobiliare
Il nostro obbiettivo è di offrivi la mas sima flessi

bilità possibile in materia di ipoteche. Per il 

finanziamento della vostra casa o della vostra 

azienda avete a disposizione tutta la gamma  

di prodotti ipotecari; per tutta la durata dell’i

poteca vi offriamo la pos  sibilità di adeguare in 

maniera ot  timale la vostra scelta alle condizioni 

di mercato. La Banca CIC è inoltre specializ

zata nel finanziamento di immobili di reddito.

Finanziamento di esercizio, aziendale  
e commerciale
Siamo gli esperti in tutte le questioni di finan

ziamento. Se avete intenzione di prefinanziare 

il vostro capitale operativo, avete un’esigenza 

di investire o volete finanziare complesse tran

sazioni d’acquisto, siamo al vostro fianco con 

un’ampia offerta di finanziamenti. Vi offriamo 

finanziamenti per i vostri affari internazionali 

e vi mostriamo possibilità di assicurarvi contro 

il rischio. Vi potete affidare comple  tamente ai 

nostri servizi di Factoring per garantirvi contro 

le perdite sui debitori e per ottimizzare la 

vostra liquidità. 

Corporate Finance  
Che si tratti di acquisto, vendita o regolamento 

successivo, vi accompa gniamo e consigliamo 

durante tutto il processo di transazione: dalla 

prepa razione del fascicolo alla selezione di un 

potenziale partner, dal primo contatto alla Due  

Diligence, pas sando per le trattative e fino alla  

co  clusione. Grazie alla nostra com petenza glo  

bale vi potete avvalere di argomentazioni valide 

per ottenere un prezzo adeguato per ogni 

transazione.

Alle imprese e agli investitori met tiamo a dis  

 po sizione l’accesso alla nostra rete di partner 

finan ziari (Fondi Private Equity o Family Offices) 

e alle possibilità di investimen to su terri torio 

nazionale e all’estero.

Previdenza
La previdenza privata assume sempre più impor 

tanza per garantirsi certi standard di qualità 

dopo il pensiona mento. Offriamo ad imprendi

tori e persone private soluzioni attraenti e 

flessibili per rendere possibile l’aumento e la  

conservazione del patri monio. Per la previ 

denza di imprese e lavoratori autonomi consi gli

amo il nostro mandato di gestione patrimo niale 

specifico per la cassa pensioni. Questo man dato 

viene anche offerto in collaborazione con  

fondazioni collettive rinomate e indipendenti.



Le nostre origini:  
garanti di qualità e affidabilità.

Il pelapatate REX Mod. Int. 11002 è un classico tra gli utensili da cucina svizzeri e simboleggia l’ inossidabile qualità svizzera.
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La predecessora della Banca CIC, la Banque d’Alsace  

et de Lorraine (BAL), fu fondata nel 1871 da imprenditori 

basilesi per le questioni finanziarie di altri imprenditori. 

Nel 1909 la Banca BAL aprì il primo sportello a Basilea. 

La Banca CIC si fonda quindi sugli stessi pilastri che 

caratterizzano il sistema bancario svizzero da secoli: 

affidabilità, competenza e motivazione. 

Il nostro spirito imprenditoriale si trova fin da quegli inizi 

alla base della nostra attività e caratterizza ancora, dopo 

più di 100 anni, il nostro modo di pensare e agire.

La Banca CIC è presente in dieci filiali in Svizzera. La no

stra dirigenza svizzera e i nostri dipendenti locali ga

rantiscono una solida integrazione nel paesaggio ban

cario svizzero.

Solidità finanziaria grazie a forti radici
La Banca CIC è una controllata al 100% del Crédit Mutuel.  

Il gruppo finanziario francese Crédit Mutuel è una delle  

banche meglio capitalizzate d’Europa con 8,1 milio ni di soci. 

Circa 83 000 dipendenti assistono a livello mondiale più  

di 34 milioni di clienti. 

Costruiamo il futuro finanziario dei nostri clienti sulle solide

fondamenta della nostra casa madre. Questa apparte

nenza garantisce anche ai nostri clienti l’accesso ad una 

rete internazionale. Sicurezza, continuità e affidabilità 

vengono garantite attraverso un azionariato stabile e una

chiara struttura proprietaria. 

Tipicamente svizzera:  
una banca  
con la sua storia

Tipicamente svizzera:  
una banca  
con la sua storia

13 Banca CIC (Svizzera) SA



Banca CIC (Svizzera) SA14

Per voi in tutta  
la Svizzera.

Zurigo
San Gallo

Lugano

Losanna

Friburgo

Neuchâtel

Basilea

Ginevra Sion

Lucerna
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SEDI Sede principale Basilea

Banca CIC (Svizzera) SA

Marktplatz 13

Casella postale

4001 Basilea

T +41 61 264 12 00

Friburgo

Banca CIC (Svizzera) SA

Avenue de la Gare 1

Casella postale 

1701 Friburgo

T +41 26 350 80 00

San Gallo

Banca CIC (Svizzera) SA

Poststrasse 17

Casella postale

9001 San Gallo

T +41 71 560 39 00

Losanna

Banca CIC (Svizzera) SA

Avenue de Rhodanie 58

Casella postale

1001 Losanna

T +41 21 614 03 60

Ginevra

Banca CIC (Svizzera) SA

Avenue de la Gare des Eaux-Vives 9

Casella postale 

1211 Ginevra 6

T +41 22 839 35 00

Sion

Banca CIC (Svizzera) SA

Place du Midi 21

Casella postale 

1951 Sion

T +41 27 329 47 50

Zurigo

Banca CIC (Svizzera) SA

Schützengasse 30

Casella postale 

8021 Zurigo

T +41 44 225 22 11

Lugano

Banca CIC (Svizzera) SA

Via Serafino Balestra 5

Casella postale 

6901 Lugano

T +41 91 911 63 63

Lucerna

Banca CIC (Svizzera) SA

Obergrundstrasse 61

Casella postale 

6003 Lucerna

T +41 41 562 61 00

Neuchâtel

Banca CIC (Svizzera) SA

Faubourg de l’Hôpital 8

Casella postale 

2001 Neuchâtel

T +41 32 723 58 00



Banca CIC (Svizzera) SA16

cic.ch


