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Cambiamenti in seno alle direzioni generali della Banca 
Cantonale di Basilea e della Banca Coop 
 
Il Consiglio di banca della Banca Cantonale di Basilea e il Consiglio di 
amministrazione della Banca Coop hanno deciso i seguenti cambiamenti in 
seno delle direzioni generali dei due istituti bancari. Purtroppo, a Urs Genhart è 
stata diagnosticata una sclerosi laterale amiotrofica (SLA), motivo per il quale 
egli lascerà la sua funzione di membro della Direzione generale della Banca 
Cantonale di Basilea. A Urs Genhart subentrerà Guy Lachappelle, attualmente 
membro della Direzione generale della Banca Coop. Yves Grütter, finora  
supplente di Urs Genhart, sostituirà Guy Lachappelle in seno alla Direzione 
generale della Banca Coop. Queste modifiche entreranno in vigore il 1° ottobre 
2010. 
 
Urs Genhart, da quattro anni membro della Direzione generale della Banca Cantonale di 
Basilea e responsabile del dipartimento Clientela commerciale e istituzionale, lascerà la sua 
funzione per motivi di salute. Il Consiglio di banca della Banca Cantonale di Basilea ha  
designato come suo successore Guy Lachappelle. Dal 1° luglio 2008 egli è membro della 
Direzione generale della Banca Coop, dove dirige il dipartimento Crediti e Produzione. La 
sua funzione verrà ripresa da Yves Grütter, il quale è stato nominato membro della 
Direzione generale dal Consiglio di amministrazione della Banca Coop. Dal 1992 Yves 
Grütter lavora presso il dipartimento Clientela commerciale e istituzionale della Banca 
Cantonale di Basilea e da qualche anno ricopre la carica di sostituto di Urs Genhart. Questa 
soluzione consente di mantenere l’intero know-how in seno al gruppo BKB, ciò che facilita 
notevolmente gli avvicendamenti ai vertici delle due banche e le sfide che ne derivano. 
 
Il Comitato del gruppo ha nominato Guy Lachappelle anche quale membro della Direzione 
del gruppo. Egli assumerà quindi anche a questo livello il mandato di Urs Genhart. 
 
Urs Genhart, che ha recentemente festeggiato il suo 10° anniversario di servizio presso la 
Banca Cantonale di Basilea, ha fornito un contributo essenziale al successo di questo istituto 
bancario. La Direzione generale esprime a Urs Genhart i migliori auguri per l’avvenire 
ringraziandolo per il suo straordinario impegno. Urs Genhart continuerà a mettere a 
disposizione della Banca Cantonale di Basilea le sue vaste conoscenze nell'ambito di 
un'attività a tempo parziale. Auguriamo a Urs Genhart e alla sua famiglia molta la necessaria 
energia per combattere questa rara malattia. 
 
In allegato troverete un breve ritratto di Guy Lachappelle e di Yves Grütter. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Hans Rudolf Matter 
Presidente della Direzione del gruppo BKB 
Banca Cantonale di Basilea  
Tel.: 061/266 25 97 



 
 
 

Banca Coop SA 
Dufourstrasse 50 
Casella postale 
4002 Basilea 
 

 
 

Profilo conciso  
La Banca Coop SA 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 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 
degli affari. 
 

 
www.bancacoop.ch 

Dati importanti 
Presentazione del bilancio 2011 
Assemblea generale 2011(Basilea) 
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