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La Banca Coop propone una nuova ipoteca ecologica  
 
Riduzione dello 0,5% sul tasso d’interesse per gli immobili realizzati secondo i 
criteri dell’efficienza energetica e i progetti di costruzione ispirati ai principi dello 
sviluppo sostenibile  
 
Il 1° marzo 2010 la Banca Coop ha lanciato una nuova ipoteca ecologica ampliando la 
propria gamma di prodotti nell’ambito dello sviluppo sostenibile. I clienti titolari di im-
mobili realizzati secondo i criteri dell’efficienza energetica, o con progetti di costruzione 
ispirati ai principi dello sviluppo sostenibile possono beneficiare di una riduzione sul 
tasso d’interesse, pari allo 0,5%, per un massimo di 5 anni. In qualità d’istituto bancario 
pioniere nell’ambito delle ipoteche ecologiche, la Banca Coop propone ora anche 
un’agevolazione per gli immobili che dispongono dell’etichetta energetica CECE (Certi-
ficato Energetico Cantonale degli Edifici).  
 
I precedenti modelli ipotecari Minergie e a risparmio energetico confluiscono nell’ipoteca eco-
logica. Oltre alle abitazioni Minergie e agli interventi di rinnovo finalizzati al risparmio energeti-
co, sosteniamo ora anche i progetti nell’ambito delle energie rinnovabili (p.es. impianti solari 
termici, impianti fotovoltaici) e costruzioni con certificato CECE. In questo modo la Banca Co-
op intende offrire a un numero ancor maggiore di clienti la possibilità di beneficiare di un finan-
ziamento allettante e durevole.    
 
L’ipoteca ecologica può essere stipulata sotto forma di ipoteca a tasso variabile e a tasso fis-
so. La riduzione sul tasso d’interesse è pari allo 0,5% per una durata massima di cinque anni. 
L’importo minimo è di CHF 20'000.-, l’importo massimo ammonta a CHF 250'000.-, risp. a  
CHF 500'000.- (secondo il tipo di oggetto). L’ipoteca ecologica è combinabile con tutti i modelli 
ipotecari.   
 
Con il lancio dell’ipoteca ecologica la Banca Coop sottolinea ancora una volta che il tema dello 
sviluppo sostenibile costituisce parte integrante della propria strategia. Nel dicembre 2009, 
l’impegno dimostrato dalla Banca Coop sul fronte dello sviluppo sostenibile è stato riconosciu-
to con il conferimento del premio Öbu. 
 
Per ulteriori dettagli vogliate consultare il nostro sito Internet 
http://www.bankcoop.ch/it/index/privatkunden/hypotheken/nachhaltigkeitshypothek.htm 
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Profilo conciso  
La Banca Coop SA è un istituto bancario operativo a livello na-
zionale. Essa propone tutti i prodotti e servizi bancari essenzia-
li per la clientela privata e per le PMI. In qualità di banca vicina 
ai propri clienti, la Banca Coop attribuisce particolare impor-
tanza 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 pro-
gramma finanziario rivolto particolarmente alla clientela femmi-
nile. 
 

 
Dal 2000 la Banca Cantonale di Basilea detiene una partecipa-
zione di maggioranza nella Banca Coop. La Banca Coop di-
spone di 33 uffici bancari dislocati in tutta la Svizzera. Il suo 
organico comprende all'incirca 750 collaboratori.  
La sede principale si trova a Basilea. In qualità di società per 
azioni, la Banca Coop è quotata alla SIX Swiss Exchange. 

Scaricamento 
A partire dalla data di pubblicazione, sul nostro sito si possono 
scaricare informazioni aggiornate. Esse possono contenere 
anche altri dati attinenti alla nostra attività e all’andamento de-
gli affari. 
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