
 

Comunicato stampa, 22 marzo 2021 
 
Credit Suisse e l'Università di San Gallo potenziano con una nuova collaborazione 
la ricerca e l'insegnamento nelle interfacce tra finanza, management e diritto 

Credit Suisse e l'Università di San Gallo (HSG) avviano una collaborazione strategica che abbraccerà 
tre settori di ricerca. Credit Suisse contribuirà nei prossimi dieci anni con 20 milioni di franchi.  
 
Uno degli elementi cardine di questa partnership sarà lo sviluppo del know-how nelle interfacce tra 
finanza, management e diritto. L'Università di San Gallo creerà a tale scopo l'«HSG Center for 
Financial Services Innovation» e svilupperà nuovi campi di ricerca interdisciplinari. Con un sostegno 
iniziale di 10 milioni di franchi, Credit Suisse consentirà di avviare questo centro e creare più cattedre 
universitarie. Diventa inoltre Founding Partner strategico dell’HSG Center for Financial Services 
Innovation per i prossimi dieci anni. 
 
Credit Suisse sosterrà inoltre lo sviluppo dell'HSG Learning Center con una donazione di 3 milioni di 
franchi alla HSG Foundation. L'HSG Learning Center, che verrà aperto a febbraio 2022, sarà un centro 
di ricerca e lavoro e offrirà nuove tipologie di apprendimento e interazione tra studenti, docenti e 
professionisti. 
 
Inoltre, Credit Suisse e l'Università di San Gallo avvieranno diverse attività di cooperazione. Ad 
esempio, Credit Suisse sarà l'«HSG Campus Bank», darà il nome a uno spazio di co-creazione 
nell'HSG Learning Center e collaborerà a diverse attività del campus e dell'HSG, quali workshop e 
conferenze per gli studenti sul tema della pianificazione della carriera e dello sviluppo delle 
competenze nonché su tematiche più specifiche relative ai servizi finanziari. Complessivamente, 
nell'arco della durata del contratto di dieci anni verranno investiti 7 milioni di franchi in varie attività 
di cooperazione.  
 
Alcuni commenti sulla nuova partnership 

• André Helfenstein, CEO Credit Suisse (Svizzera) SA: «Attraverso questa partnership con 
l'Università di San Gallo intendiamo contribuire a rafforzare la piazza formativa e scientifica 
svizzera. Come fornitori di servizi finanziari dedichiamo grande attenzione a temi come 
digitalizzazione, innovazione e imprenditoria. Con l'«HSG Center for Financial Services 
Innovation» la scienza potrà dare preziosi impulsi a queste tematiche per noi così importanti, 
mentre noi come partner strategico garantiremo un legame diretto con la pratica. Guardo con 
grande fiducia alla collaborazione con l'HSG. Per la Svizzera e per Credit Suisse è cruciale 
poter contare su giovani con una buona formazione».  
 

• Prof. Dr. Bernhard Ehrenzeller, rettore dell'Università di San Gallo: «L'Università di San 
Gallo è molto lieta di avere la possibilità di approfondire un campo di ricerca così importante 
per la Svizzera e per tutto il mondo - l'interfaccia tra finanza, management e diritto. Saremo 
così nelle migliori condizioni per collocarci tra gli istituti leader a livello globale in questo 
settore di ricerca. Un ringraziamento speciale va a Credit Suisse per averci dato questa 
possibilità. Accanto all'irrinunciabile finanziamento pubblico di base, queste collaborazioni 
con partner esterni consentono all'HSG di raggiungere i migliori livelli di ricerca, 
insegnamento e formazione continua sul piano internazionale. Siamo orgogliosi di avviare 
con Credit Suisse la più grande collaborazione di ricerca per l'Università di San Gallo e 
speriamo che questa partnership possa essere anche una piattaforma per ulteriori forme di 
cooperazione».  
 

https://www.hsg-stiftung.ch/projekte/hsg-learning-center/


 

• Consigliere di Stato Stefan Kölliker, direttore dell'educazione del Cantone San Gallo e 
presidente del consiglio universitario: «Affinché l'Università di San Gallo possa rimanere 
una delle più importanti università per gli studi economici e garantire un'elevata creazione di 
valore per la nostra regione, deve migliorare costantemente e investire in ricerca, 
insegnamento e formazione continua. Grazie alla collaborazione con Credit Suisse, l'HSG 
potrà disporre di mezzi che senza questo tipo di iniziative e progetti non sarebbero accessibili. 
Sono molto lieto che Credit Suisse investirà insieme all'Università di San Gallo in innovativi 
programmi di ricerca e insegnamento».  
 

• Dr. Urs Landolf, membro del consiglio di fondazione della Fondazione HSG: «Siamo molto 
felici che Credit Suisse contribuirà a finanziare lo sviluppo del nuovo HSG Learning Center. 
Questo innovativo centro di apprendimento, attualmente in fase di costruzione, verrà aperto 
nella primavera del 2022. Offrirà a studenti, docenti, professionisti e alla comunità dell'HSG 
un nuovo spazio per la ricerca e l'apprendimento. Il progetto è finanziato completamente con 
donazioni e rappresenta la più ampia raccolta di fondi nella storia dell'HSG». 

 
 
Ulteriori informazioni sull'«HSG Center for Financial Services Innovation» 
Con il nuovo «HSG Center for Financial Services Innovation», l'Università di San Gallo investirà nello 
sviluppo di un know-how d'avanguardia nelle interfacce tra finanza, management e diritto. 
Attraverso la creazione di nuove cattedre universitarie, si potrà portare avanti la ricerca e 
l'insegnamento nell'importante campo dell'innovazione finanziaria. L'Università di San Gallo, 
attingendo a queste risorse di terzi, sarà inoltre in grado di raggiungere livelli di ricerca e 
insegnamento di spicco sul piano internazionale in promettenti aree tematiche. Gli obiettivi del nuovo 
centro sono i seguenti.  
 

• Aumento del livello di eccellenza scientifica nei settori della finanza e dell'innovazione 
finanziaria e posizionamento dell'HSG nella ricerca d’avanguardia in ambito impact 
investing, in tematiche innovative legate ai mercati e ai servizi finanziari.   
 

• Le nuove cattedre universitarie saranno collegate a questo centro e, grazie all'integrazione 
delle conoscenze e alle reti di contatto, raggiungeranno livelli di specializzazione in questioni 
interdisciplinari di attualità nelle aree tematiche ecosistemi digitali ed economie delle 
piattaforme, imprenditoria, regolamentazione dei mercati finanziari, fintech, finanza 
sostenibile e mercati privati. Ciò comporterà anche il coinvolgimento del settore assicurativo.  
 

• Ottimizzazione della formazione per gli studenti dell'HSG nelle tematiche di attualità del 
settore finanziario e ampliamento del pool di laureati qualificati destinati a coprire in futuro 
posizioni dirigenziali nel mondo della finanza.  
 

• Potenziamento della collaborazione fra università e mondo del lavoro in ambiti di particolare 
importanza per il settore finanziario. 

 
Per la carica di Direttore accademico è stato designato il Prof. Dr. Manuel Ammann. Un Managing 
Director si occuperà delle attività operative del centro. Lo sviluppo del centro inizierà nel 2022 e 
proseguirà gradualmente nell'arco di più anni. Oltre a Credit Suisse, è previsto il coinvolgimento di 
altri partner disposti a sostenere il progetto.  
 



 

La libertà di ricerca e di insegnamento è garantita  
L'Università di San Gallo stabilisce nell'ambito delle proprie partnership accordi di lungo termine in 
importanti campi di ricerca orientati al futuro. La libertà di ricerca e di insegnamento deve essere 
garantita in ogni caso, come viene ovviamente sancito anche negli accordi con Credit Suisse. 
L'Università di San Gallo si attiene alle disposizioni della legge e dello statuto universitari nonché ai 
decreti universitari interni «Grundprinzipien zur Selbstfinanzierung» (regole per l'autofinanziamento) 
e «Informations- und Offenlegungsrichtlinien» (direttive di informazione e comunicazione). 

Invito alla conferenza stampa 
L'Università di San Gallo e Credit Suisse sono lieti di invitarvi alla conferenza stampa dedicata alla 
nuova partnership, che si terrà oggi, lunedì 22 marzo 2021, dalle 9:30 alle 10:30, in forma virtuale.  

• Prof. Dr. Bernhard Ehrenzeller, Rettore dell'Università di San Gallo 
• André Helfenstein, CEO Credit Suisse Svizzera 
• Messaggio video del Consigliere di Stato Stefan Kölliker, Direttore dell'educazione del 

Cantone San Gallo e Presidente del Consiglio universitario 
• Prof. Dr. Thomas Zellweger, Prorettore Research & Faculty dell'Università di San Gallo 
• Prof. Dr. Manuel Ammann, Direttore accademico dell'«HSG Center for Financial Services 

Innovation». 

Dati di accesso via ZOOM: 

• Link: https://unisg.zoom.us/j/89144234222?pwd=YlBUc2d3cG54NEFScXQ4RjJ4ZGZXdz09 
• Meeting ID: 891 4423 4222 
• Codice: 403981 

Contatto per maggiori informazioni presso Credit Suisse 
Media Relations 
+41 844 33 88 44 
media.relations@credit-suisse.com 

Contatti per eventuali domande presso l’Università di San Gallo (oggi, lunedì 22 marzo 2021, dalle 
ore 10:30 alle 12): 
Prof. Dr. Bernhard Ehrenzeller, Rettore 
+41 71 224 22 04, bernhard.ehrenzeller@unisg.ch  

Prof. Dr. Thomas Zellweger, Prorettore Research & Faculty 
+41 71 224 71 00, thomas.zellweger@unisg.ch  

Prof. Dr. Manuel Ammann, Direttore accademico dell'«HSG Center for Financial Services Innovation» 
+41 71 224 70 80, manuel.ammann@unisg.ch  

Contratto consultabile per i rappresentanti dei media (oggi, lunedì 22 marzo 2021, dalle ore 14 alle 16)  
Università di San Gallo (HSG), Dufourstrasse 48 (edificio 04), stanza 04 -112, 9000 San Gallo, in presenza 
del Prof. Dr. Thomas Zellweger, Prorettore Research & Faculty, e di Hildegard Kölliker, lic. iur. HSG, 
Segretaria generale dell'Università di San Gallo. 
Il contratto è consultabile solo in loco. Si prega di annunciarsi entro le ore 12 al numero +41 224 22 25 o 
per e-mail all‘indirizzo kommunikation@unisg.ch. 
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Credit Suisse 
Credit Suisse è fra i fornitori di servizi finanziari leader a livello mondiale. La nostra strategia si basa 
sui principali punti di forza di Credit Suisse: il posizionamento come uno degli istituti leader a livello 
mondiale nella gestione patrimoniale, le spiccate competenze nell'Investment Banking e la solida 
presenza sul nostro mercato domestico – la Svizzera. Nella gestione patrimoniale adottiamo 
un’impostazione equilibrata, con lo scopo di beneficiare da un lato della solida base costituita dai 
patrimoni nei mercati maturi, e dall’altro della notevole crescita della ricchezza nella regione Asia-
Pacifico e in altri mercati emergenti, offrendo contemporaneamente i nostri servizi nei principali 
mercati sviluppati, con particolare focalizzazione sulla Svizzera. Credit Suisse conta in tutto il mondo 
circa 48 800 collaboratori, di cui oltre 16 100 in Svizzera. Ulteriori informazioni su Credit Suisse sono 
disponibili all'indirizzo www.credit-suisse.com nonché su LinkedIn, Twitter, Instagram e Facebook. 

 

Università di San Gallo (HSG) 
L'Università di San Gallo (HSG) è l'università del Canton San Gallo e l'università di economia della 
Svizzera. Internazionalità, orientamento alla pratica e approccio integrato caratterizzano la formazione 
presso l'HSG dalla sua fondazione nel 1898. Oggi circa 9000 giovani di 83 Paesi vi studiano economia 
aziendale, economia politica, scienze giuridiche e sociali, relazioni internazionali e informatica. Una 
formazione che dà i suoi frutti: l'HSG è tra le più importanti università di studi economici in Europa. 
L'HSG si colloca al 7° posto nella classifica del «Financial Times» del 2020 delle migliori Business 
School in Europa. Sempre nel 2020 il master in «Strategy and International Management» (SIM-HSG) è 
stato decretato il migliore al mondo dal «Financial Times» per la decima volta consecutiva nel ranking 
annuale dei programmi di master in management. L'università ha ottenuto un sigillo di qualità 
internazionale per la sua formazione globale di altissimo livello accademico con l'accreditamento 
EQUIS, AACSB e AMBA. Rilascia diplomi a livello di Bachelor, Master e dottorato o Ph.D. L'HSG 
offre inoltre ampi programmi di prim'ordine per la formazione continua a circa 6000 partecipanti ogni 
anno. I punti focali della ricerca presso l'HSG sono i suoi 42 istituti, organismi di ricerca e center che 
costituiscono parte integrante dell'Università. Gli istituti, che dispongono di un'ampia autonomia 
organizzativa, in gran parte si autofinanziano, ma sono comunque strettamente collegati all'università.  
  

Visitateci su Facebook, Twitter, Youtube, Instagram e unisg.ch 

http://www.credit-suisse.com/
https://www.facebook.com/HSGUniStGallen/
https://twitter.com/HSGStGallen
https://www.youtube.com/user/HSGUniStGallen/featured
https://www.instagram.com/unistgallen/
http://www.unisg.ch/en.aspx

