Comunicato stampa, pronto per la divulgazione immediata

Basilea, 26 maggio 2009

Secondo prodotto combinato di Banca Coop e Nationale Suisse
Investimenti flessibili e sicuri grazie a Profit Invest
Il nuovo prodotto combinato Profit Invest permette alla clientela di effettuare un investimento sicuro e in mercati selezionati. Profit Invest è un ulteriore prodotto lanciato
congiuntamente dalla Banca Coop e da Nationale Suisse.
La sicurezza nel campo degli investimenti finanziari riveste un’importanza sempre maggiore.
Un prodotto comune di un istituto bancario e di una compagnia di assicurazione permetterebbe quindi di soddisfare nei migliori dei modi tale esigenza. La Banca Coop, un istituto bancario
rinomato e operativo a livello svizzero con servizi di eccellente qualità indirizzati alla clientela
privata e alle PMI, e Nationale Suisse, una compagnia di assicurazioni svizzera innovativa con
soluzioni di prim’ordine nell’ambito dei rischi e della previdenza, hanno lanciato congiuntamente un nuovo prodotto.
Profit Invest è una combinazione tra un’assicurazione sulla vita e l’investimento in quote di
fondi. La sicurezza offerta da un’assicurazione viene completata dalle opportunità di rendimento offerte da un investimento in quote di fondi. Una parte del denaro viene investita, mediante il versamento di un premio unico, in un’assicurazione di capitale di Nationale Suisse e
garantisce, a seconda delle esigenze personali, l’80 %, il 90 % o il 100 % dell’investimento
complessivo; l’altra parte viene invece investita nella Banca Coop, nello specifico in quote di
fondi Swisscanto, e permette al cliente di beneficiare delle relative opportunità di rendimento.
Questo nuovo prodotto offre ulteriori vantaggi. Grazie alle eccedenze, l’investitore partecipa infatti al successo di Nationale Suisse. Il cliente può disporre liberamente e in qualsiasi momento delle singole componenti, procedendo, per esempio, all’acquisto o alla vendita di quote di
fondi. Per queste quote non viene addebitato nessun diritto di custodia. Il cliente beneficia
nell’ambito di Profit Invest anche di diversi vantaggi fiscali.
Profit Invest è indicato per investitori che puntano sulla sicurezza e può essere stipulato da
subito presso le succursali della Banca Coop e di Nationale Suisse.
Nationale Suisse: in breve
Nationale Suisse è una compagnia di assicurazione svizzera innovativa, operativa a livello internazionale. Essa propone soluzioni in materia di protezione di rischio e di previdenza di
prim’ordine e prodotti di nicchia su misura.
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Il 31 dicembre 2008, il gruppo impiegava 1’775 dipendenti (posti a tempo pieno). Nationale
Suisse ha la sua sede principale a Basilea. L’azione della società è quotata presso la SIX
Swiss Exchange.
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Profilo conciso
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. 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. 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. La Banca Coop dispone di 33 uffici bancari dislocati in tutta la Svizzera. Il suo
organico comprende all'incirca 740 collaboratori. Dal 2000, il
Dr. 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 SIX
Swiss Exchange.
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Il presente comunicato stampa e delle immagini sono disponibili
sul nostro sito.

www.bancacoop.ch

Dati importanti
Pubblicazione dei risultati semestrali 2009
Conferenza stampa in relazione ai bilanci

14.07.2009
28.01.2010

Pagina 2

