
 

Comunicato stampa della Banca Coop SA, 
pronto per la divulgazione immediata  
 
 
Basilea, 23 febbraio 2011 
 
 
Erwin Meyer proposto per il Consiglio di amministrazione della Banca 
Coop SA  
 
Il Consiglio di amministrazione della Banca Coop propone all’Assemblea generale del  
13 aprile 2011 l’elezione di Erwin Meyer quale nuovo membro del Consiglio di ammini-
strazione. 
 
Con l’elezione di Erwin Meyer il Consiglio di amministrazione della Banca Coop potrà contare su 
una personalità di spicco con un’ampia esperienza dirigenziale nel settore bancario e 
un’eccellente rete di contatti nella Svizzera romanda. In questo modo il seggio vacante del Dr. 
U. Wehinger in seno al CdA, ritiratosi in occasione dell’Assemblea generale del 2010 per motivi 
di salute, verrà nuovamente occupato, nella legislatura in corso, da un rappresentante degli a-
zionisti indipendenti. Il Consiglio di amministrazione sarà quindi nuovamente composto di undici 
membri. 
 
Il signor Meyer è stato a lungo attivo in seno al gruppo Credit Suisse a Ginevra in posizioni diri-
genziali, ricoprendo alla fine la carica di responsabile del servizio Crediti per la Svizzera roman-
da. In seguito egli ha diretto per un decennio la Banque Unexim (Suisse) SA. Inoltre egli è, risp. 
è stato membro del CdA di diverse aziende.  
 

Il vostro interlocutore 
Dr. Ralph Lewin 
Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Coop 
SA  
Tel. 061 383 83 13 
ralph@lewin.ch  
 

 
Natalie Waltmann 
Responsabile Segretariato generale, relazioni media 
& Comunicazione interna 
Tel. 061 286 26 03 
natalie.waltmann@bankcoop.ch 

Profilo conciso  
La Banca Coop SA è un istituto bancario operativo a livello na-
zionale. 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 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 730 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 an-
che altri dati attinenti alla nostra attività e all’andamento degli 
affari. 

 
www.bankcoop.ch 

Dati importanti 
Pubblicazione relazione sulla gestione (versione elettronica) 
 
Assemblea generale 
Pubblicazione del risultato semestrale 2011 

 
Prevista per il 21.03.2011 (la data precisa verrà comunicata a 
tempo debito) 
13.04.2011 
14.07.2011 

  Pagina 1/2 

mailto:ralph@lewin.ch
mailto:natalie.waltmann@bankcoop.ch


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum vitae 
Erwin Meyer, Ginevra  

 
Nato il 6 agosto 1939 
 

 
 
 
Dal 2006 Membro del Consiglio di amministrazione della  
                            Fondation d’Aide aux Entreprises 
Dal 1999 Membro del Consiglio di amministrazione della  
                            Banque Bonhôte & Cie SA, Neuchâtel 
Dal 1986 Vicepresidente del Consiglio di amministrazione di 
                            Genève Tourisme & Congrès 
 
1999 – 2009 Direttore generale della Banque Unexim (Suisse) SA 

ora Rosbank (Switzerland) SA 

1958 – 1998 Gruppo Credit Suisse a Ginevra 
Direttore del Dipartimento «Clientela commerciale, succursali e 
retail banking» 
Responsabile per la Svizzera romanda del Credit Work Out 
della Banca Popolare Svizzera (ripresa dal CS) 
Responsabile Crediti per la Svizzera romanda della BPS 
e in seguito del CS 

1955 – 1957 Stage presso la Midland Bank a Londra e presso la 
Dresdner Bank a Francoforte sul Meno 
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