Comunicato stampa del 21 maggio 2019

Enrico Salvadori rinforza la Direzione di Swisscard
Il Board of Managing Officers (BMO) di Swisscard AECS GmbH ha nominato Enrico Salvadori
nuovo responsabile del settore Consumer Business. Salvadori entrerà a far parte dell’azienda
leader di carte di credito svizzera a fine maggio 2019.
Il nuovo direttore del settore Consumer Business passa da Credit Suisse a
Swisscard. Nel suo ultimo incarico presso Credit Suisse, Enrico Salvadori è stato
Managing Director, responsabile di Marketing & Sponsoring della banca
universale, dove si è occupato del riposizionamento strategico transdisciplinare,
tra cui strategia di marketing, campagne, marketing digitale, sponsorizzazioni ed
eventi. Nelle precedenti funzioni in Credit Suisse e Clariden Leu, Enrico
Salvadori ha messo a punto processi all’avanguardia grazie ai quali ha guidato
con successo le innovazioni nel settore del product management, delle vendite e
della client experience introducendo significativi miglioramenti.
«Enrico Salvadori ha dimostrato di essere in grado di modulare i prodotti e i servizi in funzione delle
esigenze della clientela in un contesto di mercato in rapida evoluzione», sottolinea la CEO di
Swisscard, Florence Schnydrig Moser, che aggiunge: «Le innovazioni sono di importanza
fondamentale anche nel nostro settore Consumer Business.» In marzo, Swisscard ha lanciato per la
prima volte le Cashback Cards, un binomio di carte senza tassa annua con funzione di riaccredito.
Inoltre, da inizio maggio le consumatrici e i consumatori possono pagare in tutto il mondo con le carte
di credito emesse da Swisscard. Nel suo nuovo ruolo, Enrico Salvadori porterà avanti questi temi
potenziando la funzione di apripista di Swisscard con nuove idee.
Prima di passare a Credit Suisse, Enrico ha lavorato come consulente strategico per importanti
provider di servizi finanziari in Europa e in Africa, specializzandosi nei settori corporate banking e
gestione del rischio. Si è laureato a pieni voti in economia aziendale all’università di Torino. Ha inoltre
un European Master in Management che ha conseguito presso la ESCP-EAP Business School.
Cittadino italiano e svizzero, Enrico Salvadori vive dal 2007 con la famiglia nella regione di Zurigo.
In Swisscard, succede a Dominic Steptoe, che ha deciso di riorientare la sua carriera e ha
abbandonato la società poche settimane orsono.
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Informazioni su Swisscard
Swisscard AECS GmbH è una società leader nel settore delle carte di proprietà del Credit Suisse e di American
Express. Swisscard offre come unica azienda della Svizzera le marche di carte più importanti a livello mondiale
American Express, Mastercard e Visa da un unico fornitore. I clienti assistiti da Swisscard hanno a disposizione il
più vasto assortimento di tipologie di carte disponibile sul mercato svizzero. Grazie a diverse linee di prodotti, i
clienti possono selezionare una combinazione di carte personalizzata e su misura per loro. Swisscard gestisce
più di 1,5 milioni di carte nonché i punti di accettazione di American Express in Svizzera. Swisscard è leader sul
mercato nel segmento premium, per le carte aziendali e per le carte in co-branding. Nella sua sede di Horgen
(ZH) Swisscard impiega circa 700 collaboratori.

