
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parigi, 26 gennaio 2023 
 

Livia Moretti, nuovo Amministratore Delegato della Banca CIC Svizzera 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Banca CIC (Svizzera) SA ha nominato Livia Moretti quale Amministratore 
Delegato. Livia Moretti entrerà in carica il 1° febbraio 2023 e subentrerà a David Fusi, che svolgeva la funzione 
ad interim, dal dicembre 2022. 
 
Livia Moretti ha iniziato la carriera bancaria, in un gruppo di private banking con sede in Lussemburgo, dove ha ricoperto 
diversi incarichi, per otto anni. In seguito, è entrata a far parte della Banca Centrale Europea (BCE) per quasi dieci anni, 
in qualità di dirigente, il che le ha permesso di acquisire un’esperienza approfondita in materia di strategia, prassi e 
regolamentazione bancaria a livello europeo e internazionale. 
 
Livia Moretti assumerà le funzioni di Amministratore Delegato, il 1° febbraio 2023. Succederà a David Fusi, che guidava 
la banca ad interim, dal dicembre 2022. Membro del Comitato direttivo, Fusi si concentrerà nuovamente sui suoi compiti 
al servizio della clientela della banca, a partire da febbraio, in seno alla Direzione generale. 
 
“Il modo migliore per anticipare il futuro è costruirlo. Sono convinta che l’impegno e la professionalità dei nostri team ci 
permetteranno di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi.” dichiara Livia Moretti, prossimo Amministratore Delegato della 
Banca CIC Svizzera. 
 
Éric Charpentier, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sottolinea: “Grazie alla sua lunga esperienza, nel settore 
finanziario europeo, Livia Moretti è la persona ideale per assumere il ruolo di Presidente ed Amministratore Delegato. A 
nome di tutto il Consiglio di Amministrazione e dell’azionista unico, le auguro pieno successo e grande soddisfazione, 
nella sua nuova attività.”  
 

Di cittadinanza lussemburghese, Livia Moretti ha una competenza manageriale, bancaria e finanziaria solida ed estesa a livello 

internazionale. Parla francese, tedesco, italiano e inglese. È titolare del Master Economy of Financial Institutions and Markets 

dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Vive a Basilea con la sua famiglia. 
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Informazioni su Banca CIC (Svizzera) SA 
Banca CIC (Svizzera) SA è la banca che intende essere flessibile per imprese, imprenditori e privati che hanno esigenze finanziarie 
complesse. Incarna il nuovo Swiss Banking. Coniuga l’assistenza personalizzata dei clienti, orientata alle loro esigenze, l’innovazione 
e le soluzioni digitali. Fondata nel 1871 da imprenditori di Basilea per rispondere alle esigenze finanziarie delle imprese, la Banca CIC 
ha oltre 430 dipendenti, distribuiti in dieci sedi. Oltre alla sede principale di Basilea, la banca ha filiali a Friburgo, Ginevra, Losanna, 
Lucerna, Lugano, Neuchâtel, Sion, San Gallo e Zurigo. 
 
La Banca CIC (Svizzera) SA è una controllata di Crédit Mutuel Alliance Fédérale, uno dei gruppi bancari più capitalizzati d’Europa. 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale conta 75.000 collaboratori e 29 milioni di clienti. 

 

Informazioni sulla Banca CIC 

Istituto di primo piano, in Francia e all’estero, banca di un’azienda su tre, in Francia, la Banca CIC mette a disposizione di quasi 
5,5 milioni di clienti una rete francese di circa 1.800 agenzie e 20.000 collaboratori, nonché intermediari internazionali, in 37 Paesi. 
Per rispondere alle esigenze di tutti gli attori economici e costruire quotidianamente un’offerta sempre efficace, unisce le professionalità 
dei settori della finanza, delle assicurazioni, della telefonia e dei servizi tecnologici all’avanguardia a una grande solidità finanziaria, 
corroborata da quella della casa madre, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale raggruppa le Caisses de Crédit Mutuel delle federazioni Centre Est Europe (Strasburgo), Sud-Est 
(Lione), Ile-de-France (Parigi), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Tolosa), Loire-Atlantique e Centre Ouest (Nantes), 
Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marsiglia), Anjou (Angers), Massif Central 
(Clermont-Ferrand), Antille-Guyana (Fort-de-France) e Nord Europe (Lilla). 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale raggruppa anche la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) 
e tutte le sue filiali, in particolare, la Banca CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, in Germania, 
Beobank, in Belgio, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique e Homiris. 
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