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Codice Cler 
Codice di condotta della Banca Cler 
 
 
 
  

La Banca Cler si posiziona come banca svizzera digitale con 32 
succursali presenti in tutte le regioni della Svizzera. Essa orienta la 
sua offerta alle esigenze di clienti privati, lavoratori indipendenti, 
PMI e cooperative di costruzione di abitazioni.  
 
Semplifichiamo la gestione competente del denaro e offriamo 
una consulenza da pari a pari. L'offerta digitale costituisce una 
componente importante del nostro orientamento strategico. 
In qualità di banca con alle spalle una tradizione sociale lunga 90 
anni, ci assumiamo la nostra responsabilità nei confronti della 
società. Svolgiamo la nostra attività bancaria incentrandola sul 
rispetto verso i clienti, i collaboratori e la società. 
 
Ci atteniamo alle disposizioni giuridiche e normative, sia a livello 
nazionale che internazionale. Il codice di condotta «Codice Cler» è 
vincolante per tutti i collaboratori e costituisce parte integrante di 
ogni rapporto contrattuale. Il Codice Cler è pubblicato sul sito 
www.cler.ch. 
 
Dr. Andreas Sturm  
Presidente del Consiglio di amministrazione 
 
 
 
Sandra Lienhart  
CEO 
 
 
 
Basilea, gennaio 2018 
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Semplice e personale 
 
In un mondo sempre più complesso, la Banca Cler rende le operazioni bancarie 
semplici, trasparenti e comprensibili. Ci mettiamo al servizio dei nostri clienti e li 
entusiasmiamo con un servizio personalizzato. 
 
 
− Nell'interesse dei nostri clienti 
− Linguaggio comprensibile 
− Personale e digitale 

Il denaro e i titoli che ci vengono affidati li gestiamo in maniera 
meticolosa e lungimirante nonché nel rispetto dei più elevati 
standard del settore. Spieghiamo i nostri servizi e le nostre offerte 
con un linguaggio chiaro e semplice. Siamo presenti su tutti i 
canali: di persona nelle succursali, per telefono tramite il Centro di 
consulenza e virtualmente attraverso i canali digitali. Dedichiamo 
tutto il tempo necessario alla consulenza e rendiamo ai nostri 
clienti la gestione del denaro il più semplice possibile. 
 

− Politica comprensibile delle 
commissioni, dei tassi 
d'interesse e degli onorari 

− Tranfer di conoscenze 
 

I tassi d'interesse, le commissioni e gli onorari vengono esposti in 
maniera trasparente, chiara e comprensibile. Informiamo i nostri 
clienti in funzione della situazione sui cambiamenti che 
subentrano a livello congiunturale, politico e giuridico. 
 

− Retrocessioni 
− Best-in-class 
− Conflitti d'interesse 

Nell'ambito delle operazioni d'investimento rinunciamo alle 
retrocessioni, vale a dire che le trasferiamo automaticamente e 
per intero ai nostri clienti. Dall'ampio ventaglio di prodotti 
disponibili sul mercato scegliamo quelli migliori per i nostri clienti 
(approccio «best-in-class»), dimostrando così che non siamo legati 
ai singoli partner di distribuzione. Eventuali conflitti d'interesse 
vengono resi pubblici. 
 

− Corruzione 
− Operazioni insider 

La corruzione passiva e attiva, la richiesta e l'accettazione di 
regali o altri vantaggi, i favoritismi attraverso informazioni 
riservate nonché pratiche di concorrenza sleale sono vietati. 
Qualora venissero riscontrate delle irregolarità, i collaboratori 
possono segnalarli attraverso vari canali. 
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Approccio lungimirante e innovativo nell'ottica della sostenibilità 
 
Integrità, diligenza e incremento sostenibile del valore della società sono i pilastri 
portanti della gestione aziendale lungimirante. Per la Banca Cler lo sono da 90 
anni.  
 
 
− Corporate governance 
 

Curiamo la nostra tradizione di gestione aziendale orientata sul 
lungo periodo e ci impegniamo ad osservare una «good corporate 
governance». A tale proposito, in materia di corporate governance 
ci basiamo anche sullo Swiss Code of Best Practice e ci atteniamo 
alla circolare FINMA «Corporate governance – banche». 
 

− Solida base di capitale ed 
esercizio dei diritti civili 

 

La nostra solida base di capitale costituisce il presupposto per 
poter reagire sempre in maniera flessibile ai cambiamenti del 
mercato e garantire un dividendo conforme al mercato. 
 

− Gestione orientata al valore Allo scopo di incrementare durevolmente il valore aziendale della 
Banca Cler, ci ispiriamo con coerenza al principio della gestione 
bancaria orientata al valore.  
 

− Sinergie nel gruppo  
− Incremento dell'efficienza 

Unitamente alla nostra casa madre, la Basler Kantonalbank, 
sfruttiamo le sinergie ed incrementiamo l'efficienza a favore dei 
nostri clienti. 
 

− Promozione di attività 
innovative 

Grazie alle nostre costanti attività innovative, miglioriamo 
continuamente i nostri servizi gettando le basi per affermarci sul 
mercato finanziario svizzero. 
 

− Know your customer 
− Accertamento della 

provenienza 
− Lotta contro il riciclaggio di 

denaro 
− Strategia del denaro pulito 

La Banca Cler applica il principio «Know your customer»: 
conosciamo il background economico dei nostri contraenti nonché 
l'origine dei valori patrimoniali che gestiamo. Queste informazioni 
determinano la collaborazione con i contraenti. I fondi non 
dichiarati non vengono accettati dal nostro istituto. 
 

− Protezione della personalità 
− Protezione dei dati 
− Obbligo di documentazione 

La tutela della sfera privata e di informazioni confidenziali ricopre 
per noi la massima importanza. I dati dei clienti e quelli 
commerciali, come pure i dati dei collaboratori vengono tenuti 
segreti e sono soggetti alla legge federale sulla protezione dei 
dati. Le pratiche, i documenti e i dati vengono gestiti e conservati 
con la massima accuratezza. A persone terze non autorizzate non 
viene trasferito alcun dato. L'obbligo di segretezza rimane in 
vigore anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale. 
 

− Pubblicazione delle 
rimunerazioni ai membri del 
Consiglio di amministrazione 
e della Direzione generale 

Le rimunerazioni corrisposte ai membri del Consiglio di 
amministrazione e della Direzione generale vengono pubblicate 
nella relazione sulle rimunerazioni ai sensi dell'Ordinanza contro le 
retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa 
(OReSA) e della Direttiva Corporate Governance (DCG) di SIX 
Exchange Regulation. 
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Impronta sociale ed ecologica 
 
In qualità di fornitore di servizi finanziari, ci consideriamo parte dell'insieme. 
Attribuiamo grande importanza affinché la società, l'economia e l'ambiente si 
sviluppino in un'ottica sostenibile.  
 
 
− Responsabilità nei confronti 

della società  
 

La Banca Cler riconosce la propria responsabilità sociale e applica 
le sue direttive severe e pubblicamente accessibili in merito a temi 
ambientali e sociali controversi. Queste ultime fanno capo 
all'intera attività commerciale dell'istituto. Il nostro 
comportamento testimonia, infatti, che pratiche responsabili sul 
piano sociale ed ambientale non sono affatto in contraddizione 
con il conseguimento di rendimenti. 
 

− Tutela dell'ambiente 
 

Riduciamo il nostro consumo di risorse, promuoviamo le energie 
rinnovabili e favoriamo una mobilità a emissioni ridotte. 
 

− Sostegno a favore di uno 
sviluppo sostenibile 

Sosteniamo i nostri clienti in occasione di investimenti sostenibili, 
socialmente responsabili nonché efficienti dal punto di vista 
energetico e insieme ai nostri partner ci battiamo per le questioni 
sociali. 
 

− Politica del personale 
progressiva 

− Rispetto, stima e molteplicità 

La Banca Cler adotta una politica del personale progressiva. 
Promuoviamo modelli di lavoro e posti di formazione e 
perfezionamento flessibili. Un salario uguale per un lavoro di ugual 
valore nonché pari opportunità per tutti sono da noi un dato di 
fatto. Rispetto e stima reciproci nonché molteplicità di culture, 
generi e opinioni costituiscono la base per un ambiente di lavoro 
costruttivo. Condanniamo qualsiasi tipo di discriminazione.  
 

 
 
 


