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Lo sponsoring dell’arte  
di Credit Suisse
Improntato alla partner-
ship, sostenibile,  
connesso
Un partner affidabile a lungo termine
 
L’arte è la finestra attraverso la quale 
l’uomo riconosce le sue facoltà più 
elevate, scrisse Giovanni Segantini. Affina 
la capacità di vedere l’essenziale, induce 
a riflettere. Per questo motivo da oltre 40 
anni Credit Suisse sostiene alcune 
importanti istituzioni nazionali e internazio-
nali. I visitatori sono attratti dalle ricche 
collezioni dei musei svizzeri, tra cui si 
annoverano anche istituzioni di fama 
nazionale e internazionale. Proprio per i 
grandi musei di prim’ordine, come il 
Kunsthaus Zürich, i musei d’arte di 
Berna, Basilea e Winterthur, il MASI 
Lugano e le eccezionali istituzioni regionali 
come la Fondation de l’Hermitage di 
Losanna, è particolarmente importante 
dare vita a una collaborazione fidata e a 
lungo termine per attrarre più visitatori e 
ottenere un sostegno finanziario.

Credit Suisse non si limita al ruolo di 
finanziatore, ma contribuisce anche con 
competenze specifiche, una rete di 
relazioni di prim’ordine e numerose idee di 
progetto.

Collezione di Credit Suisse

La collezione di Credit Suisse, nata nel 
1975, comprende a oggi circa 10 000 
opere d’arte contemporanea. Nel 1997 si 
sono aggiunti importanti quadri e disegni 
dell’arte svizzera d’inizio Novecento 
provenienti dalla collezione dell’ex Banca 
Popolare Svizzera. La banca presenta 
queste opere all’interno dei propri spazi o 
le concede in prestito a mostre in Svizzera 
e all’estero. Nell’ampliare la propria 
collezione, Credit Suisse punta sulla 

promozione delle giovani leve e sull’acqui-
sto di opere di artisti svizzeri contempora-
nei, molti dei quali stanno muovendo i 
primi passi di una carriera promettente. In 
questo modo la banca aiuta gli artisti ad 
affermarsi e allo stesso tempo amplia la 
propria collezione in modo organico 
includendo le opere di importanti espo-
nenti dell’arte contemporanea svizzera.

In Svizzera, Credit Suisse sostiene le 
istituzioni d’arte seguenti

Kunsthaus Zürich (dal 1991)
Il Kunsthaus Zürich, con 17 quadri, 
possiede la più grande raccolta d’opere di 
Edvard Munch fuori dalla Norvegia, oltre 
ad altre importanti collezioni. Di particolare 
rilievo sono la collezione della Alberto 
Giacometti Stiftung, che comprende tutti 
gli aspetti principali della produzione 
artistica di Giacometti, la più famosa 
raccolta di opere di Johann Heinrich 
Füssli e le collezioni Bührle e Looser. 
Credit Suisse, che sostiene l’istituzione 
dal 1991, dal 2005 detiene lo status 
ufficiale di partner del Kunsthaus Zürich. 
Fra le iniziative promosse vi è l’esposizio-

ne principale dell’anno, ma anche progetti 
in ambito comunicativo e divulgativo.
www.kunsthaus.ch

Kunstmuseum Basel (dal 2012)
Il Kunstmuseum Basel rientra tra le 
istituzioni d’arte più antiche e rinomate 
della Svizzera. Le opere di punta sono i 
dipinti e i disegni degli artisti dell’Alto 
Reno (1400–1600) e l’arte dal XIX al XXI 
secolo. Spiccano i lavori di Cranach e 
Grünewald nonché di Böcklin, van Gogh, 
Gauguin e Cézanne. Il museo si fregia tra 
l’altro della raccolta più ricca al mondo di 
opere della collezione Holbein. Credit 
Suisse sostiene un’esposizione speciale 
all’anno.
www.kunstmuseumbasel.ch

Kunstmuseum Bern (dal 1996)
Il Kunstmuseum Bern è il più antico 
museo d’arte della Svizzera, con una 
collezione permanente e opere che 
coprono un periodo di ben nove secoli, tra 
le quali molti capolavori di artisti svizzeri e 
internazionali come Paul Klee, Pablo 
Picasso, Ferdinand Hodler e Meret 
Oppenheim. Nel 2015 il Kunstmuseum 
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Bern e il Zentrum Paul Klee si sono uniti 
sotto un’unica direzione dando vita alla 
fondazione mantello KMB-ZPK. Ogni 
anno la banca sostiene due mostre in 
qualità di sponsor principale.
www.kunstmuseumbern.ch

Kunst Museum Winterthur (dal 1995)
Da quest’anno l’arte a Winterthur ha un 
nuovo nome. Il Kunstmuseum Winterthur, 
il Museum Oskar Reinhart e, dopo la 
ristrutturazione, anche Villa Flora, sono 
stati accorpati sotto un unico marchio 
mantello: Kunst Museum Winterthur. La 
collezione del Kunst Museum Winterthur 
comprende opere d’arte di spessore 
internazionale che spaziano dall’impres-
sionismo all’arte contemporanea. Il 
Museum Oskar Reinhart espande la 
propria offerta con esposizioni ampliate e 
nuove acquisizioni storico-artistiche. 
Credit Suisse è partner del Kunstmuseum 
Winterthur dal 1995 e continuerà a 
sostenerlo anche nella sua nuova forma, 
come Kunst Museum Winterthur.
www.kmw.ch

Museo d’arte della Svizzera italiana, 
Lugano
(MASI Lugano, dal 1992)
Credit Suisse sostiene il Museo d’Arte 
Lugano dal 1992 e dal 2008 detiene lo 
status ufficiale di partner. Nel 2015 il 
Museo d’Arte e il Museo Cantonale d’Arte 
si sono uniti costituendo il MASI Lugano 
– Museo d’arte della Svizzera italiana, 
Lugano, nel nuovo centro culturale LAC 
Lugano Arte e Cultura. Da allora il MASI 
Lugano attrae un ampio pubblico a 
Lugano e nel centro culturale LAC. Oltre 
a interessanti esposizioni temporanee, il 
MASI Lugano propone opere della sua 
collezione che spaziano da Jean Arp a 
Lucio Fontana e Ugo Rondinone fino a 
Paul Klee e Markus Raetz. Sia il MASI 
Lugano, sia il LAC sono sostenuti da 
Credit Suisse.
www.luganolac.ch

Fondation de l’Hermitage, Losanna 
(dal 2000)
La Fondation de l’Hermitage allestisce 
mostre d’arte temporanee e presentazioni 
della collezione, in cui trovano posto 
contributi di numerosi collezionisti e 
fondazioni private. Credit Suisse sostiene 
un’esposizione all’anno.
www.fondation-hermitage.ch

Interlocutori
Per informazioni contattare:
Credit Suisse (Svizzera) SA,  
Media Relations Ticino,  
Gabriela Cotti Musio
gabriela.cotti-musio@credit-suisse.com
+41 91 802 62 58
oppure
Credit Suisse Media Relations, Zurigo
media.relations@credit-suisse.com
+41 844 33 88 44
www.credit-suisse.com/sponsoring
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