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COMUNICATO STAMPA relativo all'apertura del punto di consulenza bancaria di Wetzikon 
pronto per la divulgazione immediata   

 

Première per la Banca Coop  

Apertura del punto di consulenza bancaria a Wetzikon  

WETZIKON, 3 maggio 2007  Il 5 maggio 2007, la Banca Coop aprirà al pubblico 
il suo primo punto di consulenza bancaria a Wetzikon. Di conseguenza aumen-
terà la sua rete di succursali a 33 in Svizzera. In occasione dell'odierna cerimo-
nia d'inaugurazione delle ore 17:00, il nuovo punto di consulenza verrà presen-
tato ai media e agli ospiti.   

La 33a succursale della Banca Coop è contemporaneamente una première, poiché 
si tratta del primo punto di consulenza bancaria di una banca di distribuzione operati-
va a livello nazionale. Il punto di consulenza bancario si distingue in tre punti dalle al-
tre succursali della Banca Coop.  

1. La consulenza assume un ruolo centrale: la succursale è suddivisa in due zone (zo-
na automatici e zona di consulenza). Le operazioni in contanti vengono effettuate esclusi-
vamente tramite apparecchi che permettono il prelievo e il versamento di denaro.   

2. Consulenze dalle ore 8:00 alle ore 20:00 - anche di sabato: la nuova succursale 
propone colloqui di consulenza dalle ore 8:00 fino alle ore 20:00 anche di sabato. Gli uffici 
sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 12:00 fino alle ore 16:00.  

3. Il cliente può scegliere il luogo di consulenza: è il cliente a determinare il luogo di 
consulenza. Il colloquio può essere effettuato sia nella succursale stessa che al domicilio 
del cliente o al suo posto di lavoro.  

La direzione del punto di consulenza bancaria è stata affidata al signor 
Jigmey Jordenkhangsar, il suo supplente è il signor Elmar Kuster.  
Il team viene completato dalla signora Dunja Kern.  

Dopo un esercizio 2006 coronato da successo, la Banca Coop prosegue il suo percorso di 
crescita con l'apertura del punto di consulenza bancaria.   

Per ulteriori informazioni: 
Natalie Waltmann 
Responsabile Segretariato generale e relazione media 
Tel. 061 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch
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La Banca Coop è un istituto bancario operativo a livello nazionale. Essa propone tutti i prodotti e servizi 
bancari essenziali per la clientela privata e per le PMI. Al centro della propria attività essa pone le esigen-
ze della clientela. In qualità di banca vicina ai propri clienti, la Banca Coop attribuisce particolare impor-
tanza a condizioni leali. Essa si distingue mediante una vasta offerta di prodotti bancari legati ad uno svi-
luppo sostenibile nonché per il suo impegno ad un utilizzo sensato delle risorse a favore delle generazioni 
future. Con il servizio "eva" la Banca Coop propone inoltre una programma finanziario rivolto particolar-
mente alla clientela femminile. 

 

Dal 2000 la Banca Cantonale di Basilea detiene una partecipazione di maggioranza nella Banca Coop. Fino 
al 1995 la Banca Coop SA era denominata "Banca Centrale Cooperativa". 

 

La Banca Coop dispone di 33 uffici bancari dislocati in tutta la Svizzera. Il suo organico comprende all'in-
circa 750 collaboratori. Anche nei prossimi anni, la banca si è prefissata l'obiettivo di una crescita perma-
nente. La sede principale si trova a Basilea. In qualità di società per azioni, la Banca Coop è quotata alla 
SWX Swiss Exchange. 

 


