
 

 
 
COMUNICATO STAMPA, pronto per la divulgazione immediata  
 
 
Basilea, 27 dicembre 2007 
 
 
La Banca Coop aumenta i tassi d’interesse 
 
A partire dal 1° aprile 2008 la Banca Coop aumenterà diversi tassi d’interesse applicati sui 
prodotti ipotecari, privati, di risparmio e di previdenza. Per quanto riguarda le ipoteche a 
tasso variabile e i crediti di costruzione già in essere, si procederà ad un ritocco al rialzo di 
0,25 punti percentuali; per le nuove operazioni l’adeguamento entra in vigore con effetto 
immediato.  
Nelle operazioni passive verranno applicati aumenti fino a 0,5 punti percentuali. 
 
Attualmente il tasso di riferimento del 3,250% per le ipoteche variabili, si situa ad un livello deci-
samente inferiore rispetto a quello delle ipoteche a tasso fisso. Per tale ragione negli ultimi mesi si 
è assistito a un vero e proprio boom delle ipoteche a tasso variabile. Con l’aumento al 3,500% la 
Banca Coop si adegua all’attuale andamento dei tassi sul mercato monetario e finanziario. 
 
Contemporaneamente si è deciso di elevare i tassi d’interesse concessi su diversi prodotti privati, 
di risparmio e di previdenza, contribuendo così al posizionamento della Banca Coop quale istituto 
di grande interesse nella sfera del risparmio e degli investimenti. Tra l'altro, subiranno una varia-
zione i seguenti conti:  
 
Conto Tasso d'interesse a par-

tire dall'1.4.2008 
Variazione 

Conto di risparmio 1,000 % + 0,125 % 

Conto di risparmio Super-
card  

1,375 % + 0,250 % 

Conto di risparmio Plus 
a partire dal 2° anno civile 

1,375 % 

2,375% (con  bonus  
d'interesse sui nuovi ver-

samenti) 

+ 0,250 % 

Conto di previdenza 3 2,375% + 0,125%* 

Conto di libero passaggio  2,000% + 0,250%* 

Conto gioventù 1,750 % + 0,500 % 

Conto di risparmio gioventù 2,000% + 0,500% 
 
*Variazione rispetto al 1° gennaio 2008 
 
Per ulteriori informazioni: 
Natalie Waltmann 
Responsabile Segretariato generale e relazioni media 
Tel. 061 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch 
 

mailto: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 so-
stenibile 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'incir-
ca 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 prin-
cipale si trova a Basilea. In qualità di società per azioni, la Banca Coop è quotata alla SWX Swiss Exchan-
ge. 


