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Insieme nella lotta contro il cancro
La Banca Coop sostiene la Lega svizzera contro il cancro
BASILEA, 29 novembre 2007 – La Banca Coop ha sottoscritto un accordo di collaborazione
con la Lega svizzera contro il cancro. Con questo impegno, il nostro istituto adempie alle
proprie responsabilità sociali e conferma il proprio posizionamento improntato al “fair
banking”.
Il posizionamento strategico all’insegna del motto “fair banking” esprime l’intento della Banca Coop di fornire anche un contributo valido sul piano sociale. Così, l’istituto ha deciso di sostenere la
Lega Svizzera contro il cancro, un’organizzazione riconosciuta, attiva da quasi un secolo, che
promuove la ricerca, favorisce l’informazione e si impegna per la prevenzione.
Maggiori dettagli sono riportati nell’accluso comunicato stampa della Lega svizzera contro il cancro.
Per ulteriori informazioni:
Natalie Waltmann
Responsabile Segretariato generale e relazioni media
Tel. 061 286 26 03
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch

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 esigenze della clientela. In qualità di
banca vicina ai propri clienti, la Banca Coop attribuisce particolare importanza a condizioni leali. Essa si distingue mediante una vasta offerta di prodotti bancari legati ad uno sviluppo 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 un programma finanziario rivolto particolarmente 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'incirca 750 collaboratori. Anche nei prossimi anni, la banca si è prefissata l’obiettivo di una crescita permanente. Dal 2000, il dott. Willi
Gerster ricopre la carica di presidente del Consiglio di amministrazione. La sede principale si trova a Basilea. In qualità
di società per azioni, la Banca Coop è quotata alla SWX Swiss Exchange.
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