
 

Comunicato stampa della Banca Coop SA, 
pronto per la divulgazione immediata 
 
 
Basilea, 3 settembre 2009 
 
 
Ralph Lewin proposto come nuovo presidente del Consiglio di 
amministrazione della Banca Coop SA 
 
In occasione della sua odierna riunione, il Consiglio di amministrazione della Banca Co-
op ha designato il Dr. Ralph Lewin come nuovo presidente del Consiglio di amministra-
zione. In questo contesto, il Consiglio di amministrazione propone all’Assemblea genera-
le del 25.03.2010, di eleggere il signor Lewin membro di questo organo. Di conseguenza, 
il signor Lewin prenderebbe la successione del Dr. Willi Gerster, il quale ha lasciato la 
sua carica di presidente del Consiglio di amministrazione il 31.07.2009 per motivi di salu-
te. Durante la fase di transizione fino alla prossima Assemblea generale della Banca Co-
op (marzo 2010), il presidente del Consiglio di banca della Banca Cantonale di Basilea, il 
Dr. Andreas C. Albrecht, assumerà la carica di presidente del Consiglio di amministra-
zione della Banca Coop. 
 
Optando per il Dr. Ralph Lewin, la Banca Coop punta su un economista rinomato nonché un 
eccellente conoscitore della Svizzera essendo stato per molti anni membro del Consiglio di Sta-
to di Basilea Città. Alla scadenza del suo mandato (gennaio 2009) in qualità di presidente del 
dipartimento dell’economia e degli affari sociali del Cantone di Basilea città, il signor Lewin ha 
assunto nuove funzioni in seno a diverse aziende. Da fine 2008, egli è presidente del Consiglio 
di fondazione della compagnia assicurativa Sympany e da aprile 2009 è membro del Consiglio 
di banca della Banca Cantonale di Basilea, l’azionista di maggioranza della Banca Coop. 
 
Durante la fase di transizione fino alla prossima Assemblea generale della Banca Coop  
(25 marzo 2010), il presidente del Consiglio di banca della Banca Cantonale di Basilea, il  
Dr. Andreas C. Albrecht, assumerà la carica di presidente del Consiglio di amministrazione della 
Banca Coop. Egli è stato eletto oggi, con effetto immediato, dal Consiglio di amminstrazione. 
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I vostri interlocutori 
Dott.ssa. Irene Kaufmann 
Vicepresidente del Consiglio di amministrazione Banca Coop SA 
Tel. 078 607 02 00 
irene.kaufmann@coop.ch 
 

 
Dr. Andreas C. Albrecht 
Presidente del gruppo della Banca Cantonale di Basilea  
Tel. 079 549 34 72 
aalbrecht@vischer.com  
 

Profilo conciso 
La Banca Coop è un istituto bancario operativo a livello naziona-
le. 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 con-
dizioni leali. Essa si distingue mediante una vasta offerta di pro-
dotti 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 parteci-
pazione 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. La sede prin-
cipale si trova a Basilea. 
 
In qualità di società per azioni, la Banca Coop è quotata alla 
SIX Swiss Exchange (BC / N. di valore 1811647). 

Scaricamento 
Il presente comunicato stampa e delle immagini sono disponibili 
sul nostro sito. 
 

 
www.bancacoop.ch 

Dati importanti 
Presentazione del bilancio 2010 
Assemblea generale 2010 a Berna 

 
28.01.2010 
25.03.2010 
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Curriculum Vitae 
Ralph Lewin 

 
Nato il 21 maggio 1953 a Basilea (Cantone Basilea Città) 
Dr. rer. pol. Università di Basilea 

 
 
 

dal 2009 Presidente del Consiglio di fondazione della Sympany-Holding Basilea; 
membro del Consiglio di banca della Banca Cantonale di Basilea; 
presidente dell’associazione svizzera di navigazione e di economia 
portuale 

1997 – 2009 Membro del Consiglio di Stato e presidente del dipartimento 
dell’economia e degli affari sociali di Basilea Città  

2000 e 2005 Presidente del Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città  

1986 – 1997 Direttore della Öffentliche Krankenkasse Basel (ÖKK); 
Presidente della Federazione delle casse pubbliche della Svizzera 

1984 – 1986 Membro della delegazione svizzera presso l’OCSE a Parigi  
(dipartimenti Politica monetaria, Mercati finanziari, Questioni fiscali,  
Mercato del lavoro e Politica sociale) 

1981 – 1984 Collaboratore scientifico della Banca nazionale svizzera (BNS) a Zuri-
go; redattore dei bollettini trimestrali della BNS  
„Denaro, valuta e congiuntura “ 

  pagina 3/3 


