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Comunicato stampa  
 
 

EFG International annuncia il completamento dell'integrazione 
giuridica dell'attività svizzera di BSI e lancia il nuovo marchio 
 
Zurigo, 10 aprile 2017 
 
EFG International annuncia oggi il completamento dell'integrazione giuridica della quasi totalità 
dell'attività svizzera di BSI SA in EFG Bank AG, società interamente controllata da EFG International. 
Con la conclusione dell'integrazione giuridica in Svizzera, è stato lanciato il nuovo marchio EFG. 
 
In linea con il processo di integrazione di BSI in EFG International annunciato precedentemente, 
l'integrazione giuridica dell'attività svizzera di BSI è stata completata con effetto dal 7 aprile 2017. 
Sostanzialmente tutta l'attività svizzera di BSI SA è stata trasferita a EFG Bank AG sotto tramite un 
trasferimento di asset ai sensi della Legge svizzera sulle fusioni. Il trasferimento ha riguardato le 
relazioni con la clientela e i collaboratori. 
 
Da questo momento l'attività combinata svizzera opererà sul mercato sotto l'unica denominazione di 
EFG. Il rollout del nuovo marchio EFG è già iniziato in tutte le sedi dove è stata completata 
l'integrazione giuridica di BSI. In Svizzera, quasi tutte le succursali e gli uffici presentano già il nuovo 
logo. Il rebranding delle sedi globali seguirà le rispettive tempistiche regionali. Tenendo conto 
dell'avanzamento del processo di integrazione e del rebranding, EFG International ha altresì lanciato 
il nuovo sito web per l’attività combinata, al seguente indirizzo: www.efginternational.com  
 
Il completamento dell'integrazione giuridica dell'attuale attività svizzera di BSI segna una tappa 
fondamentale nel processo d'integrazione già ben avviato. In Asia, come precedentemente 
annunciato, l'integrazione era già stata completata e, più di recente,  è stata portata a termine anche 
l'integrazione di BSI Overseas (Bahamas) in EFG. L'integrazione delle rimanenti entità di BSI, ovvero 
in Lussemburgo e a Monaco, è prevista per il secondo trimestre del 2017.  
 
Joachim H. Straehle, CEO di EFG International: «Con l'integrazione giuridica dell'attività svizzera 
abbiamo compiuto un ulteriore grande passo avanti verso la realizzazione dell'intero potenziale 
dell'attività combinata, offrendo economie di scala, stabilità e soluzioni di private banking complete. 
Il rollout del nuovo marchio di EFG evidenzia l'inizio di una nuova e promettente era per la nostra 
banca e i nostri clienti e riflette la promessa di EFG di fornire un private banking di qualità svizzera 
guidato da uno spirito imprenditoriale.» 
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EFG International 
 
EFG International è un gruppo internazionale con sede a Zurigo che offre servizi di private 
banking e asset management. Le società di private banking facenti capo a EFG International 
operano in 40 paesi nel mondo. Le azioni nominative di EFG (EFGN) sono quotate alla SIX Swiss 
Exchange. 
 
EFG International AG, Bleicherweg 8, 8001 Zurich, Switzerland 
www.efginternational.com 

 
 

Important Disclaimer 

This document has been prepared by EFG International AG (“EFG") solely for use by you for general 
information only and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice, 
recommendation, offer or invitation to subscribe for or purchase or redemption of any securities 
regarding EFG.  
 
This release contains specific forward-looking statements, e.g. statements which include terms like 
"believe", "assume", "expect", "target" or similar expressions. Such forward-looking statements 
represent EFG’s judgments and expectations and are subject to known and unknown risks, 
uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual 
results, the financial situation, and/or the development or performance of the company and those 
explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (i) 
the ability to successfully integrate BSI and realise expected synergies, (2) general market, 
macroeconomic, governmental and regulatory trends, (3) movements in securities markets, exchange 
rates and interest rates, (4) competitive pressures, and (5) other risks and uncertainties inherent 
in the business of EFG and its subsidiaries, including BSI group. EFG is not under any obligation to 
(and expressly disclaims any such obligation to) update or alter its forward-looking statements, 
whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable 
law or regulation. 
 
Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation as to the future 
performance of EFG and its subsidiaries, including BSI group. EFG and BSI as a combined group may 
not realise the full benefits of the contemplated transaction, including the expected synergies, cost 
savings or growth opportunities within the anticipated time frame or at all. 
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