
 

 
 
 
 
Comunicato stampa, per divulgazione immediata  
 
 
Basilea, 12 dicembre 2008 
 
 
La Banca Coop procede a un nuovo taglio dei tassi ipotecari 
 
La Banca Coop riduce nuovamente il tasso indicativo delle ipoteche a tasso variabile di 
prim'ordine per la costruzione di abitazioni dello 0,375%, portandolo al 2,625%. Per le 
nuove operazione questa riduzione entra in vigore con effetto immediato, mentre per i 
prestiti ipotecari esistenti ciò avverrà a partire dal 1° aprile 2009. 
 
L'adeguamento avviene in seguito alla decisione della Banca nazionale svizzera di 
abbassare nuovamente il tasso guida e alle significative riduzioni dei tassi sul mercato 
monetario e finanziario. 
 
I tassi indicativi per le ipoteche a tasso variabile fungono da base per la definizione del 
tasso individuale. Il tasso effettivo, a sua volta, dipende anche da altri fattori quali la 
qualità dell'oggetto o la solvibilità della relazione cliente. 
 
In seguito a questo nuovo taglio dei tassi ipotecari, la Banca Coop ridurrà, a partire dal 
1° gennaio 2009, i tassi d'interesse della gamma dei conti e dei prodotti di risparmio 
dallo 0,125% allo 0,375%. Sul conto di risparmio Plus, il bonus d'interesse dell'1% sui 
nuovi versamenti rimane invariato!  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Natalie Waltmann 
Resp. Segretariato generale e relazioni media 
Banca Coop SA 
Telefono: +41 (0)61 286 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 ser-
vizi 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 genera-
zioni future. Con il servizio "eva" la Banca Coop propone inoltre un programma finanziario rivolto partico-
larmente 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. 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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