
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Comunicato stampa 

Basilea, 23 ottobre 2020 

 

 

La Banca Cler emette un'obbligazione Additional Tier 1 
 

 

In data odierna la Banca Cler ha emesso sul mercato un'obbligazione Additional Tier 1 

(AT1) dell'ammontare di 90 mio. di CHF ad un tasso d'interesse del 3,00%.  

 
Con l'obbligazione AT1 viene ampliata ulteriormente la base di capitale della banca e promossa la 

crescita nel core business e nello sviluppo dei modelli aziendali digitali.  

Il prezzo di emissione della nuova obbligazione AT1 ammonta al 100% e la liberazione avviene il 

25 novembre 2020. Gli impegni a lungo termine della Banca Cler vengono valutati da Standard & 

Poor's con il rating A-. Per l'obbligazione AT1 subordinata ci si attende un rating obbligazionario di BB+ 

da parte dell'agenzia di rating Standard & Poor's. 

 

L'obbligazione AT1 è stata emessa sotto il lead management della Basler Kantonalbank. 

L'obbligazione verrà negoziata a partire dal 24 novembre 2020 presso la SIX Swiss Exchange (ISIN: 

CH0563348728).  

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Natalie Waltmann 

Responsabile Comunicazione 

Banca Cler SA, CEO Office 

Telefono: +41 (0)61 286 26 03 

E-mail: natalie.waltmann@cler.ch 

 

 

 

Profilo conciso 
La Banca Cler SA è una banca universale svizzera con sede a Basilea che orienta la sua offerta alle 

esigenze di clienti privati, lavoratori indipendenti e PMI. «Cler» è un termine romancio che significa chiaro, 

semplice e comprensibile. Il nome è di per sé un programma: la Banca Cler semplifica e rende 

comprensibili le operazioni bancarie ed offre una consulenza su un piano di parità. Essa impiega 

all'incirca 450 collaboratori e con 31 succursali è presente in tutte le regioni linguistiche. Inoltre la Banca 

Cler ricopre un ruolo di precursore digitale delle banche svizzere e con Zak ha lanciato sul mercato la 

prima banca svizzera per smartphone. La Banca Cler è una società controllata al 100% dalla Basler 

Kantonalbank. 

 

Dati importanti e download 

A partire dalla data di pubblicazione, sul sito web www.cler.ch si possono scaricare comunicati stampa 

(link diretto) nonché informazioni aggiornate che contengono, tra l'altro, ulteriori indicazioni sulla nostra 

attività e sull'andamento degli affari. 
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