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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 
da circa 40 anni Credit Suisse sostiene importanti istituzioni 
nazionali e internazionali. I visitatori sono attratti dalle ricche 
collezioni dei musei svizzeri, tra cui si annoverano 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 MASILugano e le eccezionali istituzioni 
regionali come la Fondation Pierre Gianadda di Martigny e la 
Fondation de l’Hermitage di Losanna, è particolarmente im-
portante dare vita a una collaborazione fidata e a lungo termine 
per attrarre più visitatori e ottenere un sostegno finanziario.  

Non solo finanziare, ma collaborare attivamente
Da circa 40 anni Credit Suisse collabora in veste di partner 
fidato con importanti istituzioni d’arte svizzere, non limitan-
dosi a fornire fondi, ma condividendo competenze tecniche 
specifiche, un’eccellente rete di relazioni e numerose idee 
per progetti artistici. Proprio nell’ambito della promozione 
delle giovani leve, che gioca un ruolo centrale nella filosofia di 
sponsoring di Credit Suisse, sono nate collaborazioni uni-
che, come il premio “Credit Suisse Förderpreis Videokunst”, 
istituito dalla banca e dal Kunstmuseum Bern nel 2011 e 
assegnato annualmente dal 2012. Nell’ambito di questo 
progetto esemplare, Credit Suisse dona il premio in dena-
ro, partecipa alla giuria nella persona del responsabile della 
collezione di Credit Suisse e mette in mostra gli eccezionali 
lavori della competizione nella propria succursale di Berna, 
situata nella Bundesplatz, in occasione della Museumsnacht 
Bern, la notte dei musei promossa dalla banca stessa. Il 

Kunstmuseum Bern sostiene il progetto offrendo gli spazi e le 
proprie elevate competenze artistiche e assume la presidenza 
della giuria, organizza per il progetto vincitore un’esposizione 
personale nella sala PROGR e accoglie l’opera nella sua.  

Lasciare spazio al dibattito
L’arte dovrebbe essere fonte di dibattito. Proprio nel campo 
tematico che si colloca tra economia, società e cultura vi sono 
punti di contatto e aree di tensione che vale la pena approfon-
dire. In collaborazione con il Kunstmuseum Bern, personalità di 
spicco sono invitate a parlare sul palco del museo per formula-
re interrogativi attuali su tali aree tematiche. Oltre a esponenti 
del mondo della sociologia e dell’arte, al dibattito prendono 
parte anche membri della banca in qualità di esperti di econo-
mia. 

I musei d’arte beneficiano di una rete di contatti
Nell’ambito della rete di istituzioni sponsorizzate da Credit 
Suisse nascono collaborazioni interessanti: ad esempio, 
nel 2016 il MASILugano mette in mostra una retrospettiva 
di Markus Raetz, che era stata sostenuta da Credit Suisse 
presso il Kunstmuseum Bern nel 2015. All’inizio del 2016 la 
Fondation de l’Hermitage di Losanna, a sua volta, organizza 
in collaborazione con il MASILugano una mostra su Paul 
Signac, che in autunno farà tappa anche in Ticino. Qui, 
davanti al nuovo punto di riferimento culturale della Svizzera 
meridionale, il LAC Lugano Arte e Cultura, verrà esposta 
un’opera dello scultore Arnaldo Pomodoro, offerta da Credit 
Suisse. In questo modo, l’importante impegno artistico di 
Credit Suisse si estende dal museo agli spazi pubblici e porta 
l’arte in mezzo alla gente.

Lo sponsoring dell’arte di Credit Suisse 
Improntato alla partnership, sostenibile, connesso



La collezione di Credit Suisse 
La collezione di Credit Suisse, nata nel 1975, comprende ad 
oggi circa 6000 opere d’arte contemporanea. Ad essa nel 
1997 si sono aggiunti alcuni importanti dipinti e disegni di 
autori svizzeri degli inizi del 20° secolo provenienti dalla col-
lezione della ex Banca Popolare Svizzera. La banca presenta 
queste opere all’interno dei propri spazi o le concede in pre-
stito a mostre in Svizzera e all’estero. Ampliando la collezione, 
Credit Suisse rivolge l’attenzione al sostegno dei giovani. 
Acquista opere di artisti selezionati, spesso agli inizi di una 
carriera promettente. In questo modo la banca sostiene gli 
artisti, aiutandoli ad affermarsi, e allo stesso tempo amplia 
la propria collezione con importanti rappresentanti dell’arte 
contemporanea svizzera.  

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

Kunsthaus Zürich (dal 1991)
Il Kunsthaus Zürich possiede, con 17 quadri, la più grande 
raccolta d’opere di Edvard Munch fuori dalla Norvegia, oltre 
ad altre importanti collezioni dell’artista. Di particolare rilievo 
sono pure 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 di Bührle e Looser. Credit 
Suisse, che sostiene l’istituzione dal 1991, ha dal 2005 
lo status ufficiale di partner del Kunsthaus Zürich. Fra le 
iniziative promosse vi è l’esposizione 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 
19° al 21° secolo. Spiccano i lavori di Cranach e Grünewald 
nonché di Böcklin, van Gogh, Gauguin e Cézanne. L’istituzione 
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 museo d’arte elvetico più antico, 
con una collezione permanente e opere che abbracciano nove 
secoli di arte e numerosi capolavori di artisti di fama nazionale 
e internazionale fra cui Paul Klee, Pablo Picasso, Ferdinand 
Hodler e Meret Oppenheim. La banca sostiene ogni anno 
due mostre in qualità di sponsor principale. Dal 2012 viene 
assegnato il Credit Suisse Förderpreis Videokunst, creato in 
collaborazione fra la banca e il museo. 
www.kunstmuseumbern.ch

Kunstmuseum Winterthur (dal 1995)
La collezione del Kunstmuseum Winterthur comprende opere 
d’arte di spessore internazionale che spaziano dall’impressio-
nismo all’arte contemporanea. Sono inoltre rappresentati, con 
importanti capolavori, il tardo 19° secolo francese e i classici 
moderni. Nel settore dell’arte contemporanea, l’accento è 
posto principalmente sulle opere americane, l’arte povera 
italiana e l’arte tedesca. Dal 1995 Credit Suisse è partner del 
Kunstmuseum Winterthur e ogni due anni promuove un’espo-
sizione in qualità di sponsor principale. 
www.kmw.ch

Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano 
(MASILugano, dal 1992)
Credit Suisse sostiene il Museo d’Arte Lugano dal 1992 e 
dal 2008 ha lo status ufficiale di partner. Nel 2015, il Museo 
d’Arte e il Museo Cantonale d’Arte si sono uniti costituendo il 
MASILugano – Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano, 
nel nuovo centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura. Il 
MASILugano attrae oggi un ampio pubblico a Lugano e nel  
centro culturale LAC, anch’esso sostenuto da Credit Suisse.  
www.luganolac.ch

Fondation Pierre Gianadda, Martigny (dal 1996)
Oltre alla collezione permanente, la Fondation Pierre Gianadda 
offre interessanti mostre temporanee che attraggono visitatori 
anche dai paesi vicini. In qualità di partner della Fondation Pier-
re Gianadda, Credit Suisse sostiene ogni anno la mostra estiva 
e un concerto promosso dalla fondazione.   
www.gianadda.ch

Fondation de l’Hermitage, Lausanne (dal 2000)
La Fondation de l’Hermitage allestisce mostre d’arte tempora-
nee e presentazioni della collezione propria della fondazione, in 
cui trovano posto contributi di numerosi collezionisti e fondazio-
ni private. Credit Suisse sostiene una mostra ogni anno.  
www.fondation-hermitage.ch 

Interlocutori
Per informazioni contattare: 
Credit Suisse 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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