Comunicato stampa della Banca Coop SA
Pronto per la divulgazione immediata

Basilea, 15 ottobre 2009

Banca Coop con un nuovo premio Supercard
La Banca Coop offre alla propria clientela in esclusiva la possibilità di beneficiare del
programma dei premi Supercard della Coop e di collezionare superpunti per operazioni
bancarie. La Banca Coop ha deciso di ampliare la sua offerta nell’ambito del programma
dei premi Supercard proponendo un nuovo prodotto bancario. A partire dal 19 ottobre
2009, i clienti potranno finanziare la loro previdenza con superpunti. In cambio di 10'000
superpunti al cliente verrà accreditato sul conto di previdenza 3 un importo di CHF 100.--.
La Banca Coop è l’unico istituto bancario convenzionato al programma nazionale Supercard del
gruppo Coop. Metà della popolazione residente in Svizzera è titolare di una Supercard Coop
con cui collezionare punti per convertirli successivamente in premi allettanti. Con circa 2,7 milioni di membri, Supercard costituisce il maggior il programma di fidelizzazione dei clienti in
Svizzera.
I clienti della Banca Coop dispongono di diverse soluzioni per raccogliere superpunti: come regalo di benvenuto all’apertura di un conto, in caso di versamento di denaro fresco e
dell’acquisto di quote di fondi oppure regolando i pagamenti con la MasterCard. Questi non sono che alcuni esempi. Particolarmente apprezzata è al riguardo l’ipoteca Supercard che permette, mediante il trasferimento di 25'000 punti, di usufruire di una riduzione del tasso ipotecario
ordinario.
La Banca Coop offre ora alla clientela un nuovo prodotto che consente di finanziare la previdenza mediante la conversione di superpunti. In cambio di 10'000 superpunti ai clienti verrà accreditato sul conto di previdenza 3 della Banca Coop un importo pari a CHF 100.--. La conversione dei superpunti in premi può essere effettuata a tranche di 10'000 superpunti per un massimo di 650'000 punti, ovvero di CHF 6'500.
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La vostra interlocutrice
Natalie Waltmann
Responsabile Segretariato generale e relazioni media
Tel. 061 286 26 03
natalie.waltmann@bankcoop.ch

Banca Coop SA
Dufourstrasse 50
Casella postale
4002 Basilea

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. La sede principale si trova a Basilea.
In qualità di società per azioni, la Banca Coop è quotata alla
SIX Swiss Exchange.

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

www.bancacoop.ch

Dati importanti
Conferenza stampa in relazione ai bilanci
Assemblea generale 2010 a Berna

28.01.2010
25.03.2010

Pagina 2/2

