COMUNICATO STAMPA, pronto per la divulgazione immediata

Basilea, 8 maggio 2008

Sandra Lienhart entra a far parte della Direzione del gruppo della
Banca Cantonale di Basilea
Il Comitato del gruppo della Banca Cantonale di Basilea ha nominato Sandra Lienhart (41
anni), attualmente responsabile della Distribuzione e membro della Direzione generale della
Banca Coop, a membro della Direzione del gruppo della Banca Cantonale di Basilea, a partire dal 1° luglio 2008. Ella subentra al signor Kurt H. Hercher, il quale – come già comunicato
in precedenza – va in pensione.
Dal 1° luglio 2004, Sandra Lienhart dirige il dipartimento Distribuzione della Banca Coop. In
precedenza, ha ricoperto diverse funzioni di direzione presso una grande banca svizzera, in
ultimo come responsabile della regione Zurigo-Nord.

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 SA 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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