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Basilea, 7 aprile 2011 
 
 
Energia solare dal tetto per la Banca Coop  
 
Solar contracting: una soluzione che farà strada 
 
In data odierna entra in funzione l’impianto fotovoltaico installato sul tetto della sede 
principale della Banca Coop, nella Aeschenplatz a Basilea. Il nostro istituto ha infatti 
messo la superficie di copertura dell’edificio a disposizione dell’azienda ADEV Solar-
strom AG, che ha provveduto alla realizzazione dell’impianto. In questo modo, la Banca 
Coop intende testimoniare concretamente ai proprietari immobiliari che utilizzare i tetti 
per la produzione decentrata di energia solare è possibile, e se ci si affida a partner 
competenti è anche semplice. 
 
Oggi Andreas Waespi, Presidente della Direzione generale della Banca Coop, inaugura uffi-
cialmente il nuovo impianto fotovoltaico installato sul tetto della sede principale dell’istituto, a 
Basilea. L’impianto produrrà circa 12 000 kWh di corrente l’anno, equivalenti al consumo me-
dio annuo di tre economie domestiche. L’energia prodotta verrà utilizzata in toto dalla stessa 
Banca Coop. “Ci impegniamo attivamente per uno sfruttamento responsabile delle risorse e 
sosteniamo l’impiego delle energie rinnovabili. Con il nuovo impianto fotovoltaico desideriamo 
dare il buon esempio e tradurre in gesti concreti la nostra filosofia di banca ispirata ai princìpi 
dello sviluppo sostenibile. Il nostro progetto mira a promuovere l’utilizzo delle superfici dei tetti 
per la produzione di energia solare, a Basilea come in tutta la Svizzera. I costi, se si sceglie 
un partner energetico forte, sono contenuti, mentre i benefici sono davvero notevoli”, spiega 
Andreas Waespi. 
 
Una lancia spezzata a favore della tecnologia solare  
L’impianto fotovoltaico sul tetto della sede principale della Banca Coop è un segno di fiducia 
nei confronti della tecnologia solare d’avanguardia. Il sole fornisce energia pulita e sicura, a 
costo zero! Solo a Basilea, la superficie dei tetti idonei allo sfruttamento di questa importante 
fonte energetica è pari a circa 1,5 milioni di m², l’equivalente di 220 campi da calcio. Se venis-
sero installati pannelli fotovoltaici su tutti i tetti adatti allo scopo della Svizzera, arriveremmo a 
produrre in modo ecologico fino a un terzo dell’energia elettrica di cui attualmente necessitia-
mo.  
 
L’impianto fotovoltaico: un lavoro di squadra  
L’impianto fotovoltaico della Banca Coop è il frutto della collaborazione tra diversi partner. 
L’associazione basilese sun21 si rivolge ai proprietari di immobili affinché mettano a disposi-
zione per la produzione di energia solare le superfici dei tetti idonee. La Banca Coop ha rispo-
sto a questo appello e ha sottoscritto un contratto con la ADEV Solarstrom AG di Liestal, in vir-
tù del quale quest’ultima può utilizzare per 20 anni il tetto della sede dell’istituto e costruirvi un 
impianto fotovoltaico di cui rimane proprietaria. La ADEV provvede dunque alla realizzazione, 
alla gestione e alla manutenzione dell’impianto, e immagazzina l’energia prodotta nella rete 
pubblica delle Industrielle Werke Basel (IWB). 
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La Banca Coop acquista poi dalle IWB la totalità dell’energia solare prodotta sul tetto della 
propria sede e la utilizza per i propri uffici. Il supplemento di costo legato all’energia solare 
viene finanziato dall’istituto con parte del rimborso della tassa sul CO2 applicata ai combustibi-
li, che viene impiegato in modo mirato per vettori energetici ecologici, per incrementare 
l’efficienza energetica e per la difesa del clima. 
 
Il modello del solar contracting, di cui l’impianto della Banca Coop rappresenta un esempio, 
potrebbe acquisire maggiore importanza in futuro. In particolare le ampie superfici dei tetti de-
gli immobili commerciali o ad uso ufficio si prestano a questo tipo di utilizzo per la produzione 
di energia solare.  
 
La Banca Coop punta sulle energie rinnovabili  
La Banca Coop intende contribuire a uno sviluppo sostenibile sul territorio svizzero e assume-
re un ruolo di precursore su tale fronte. In quest’ottica, la riduzione del consumo di risorse e 
l’ottimizzazione della loro efficienza sono aspetti centrali. Pertanto, il nostro istituto punta sulle 
energie rinnovabili e acquista per l’esercizio delle proprie attività prodotti energetici ecologici, 
contrassegnati dal marchio “naturemade star”. 
 
Sostegno a clienti che adottano un approccio sostenibile allo sfruttamento energetico  
L’impegno della Banca Coop a favore delle energie rinnovabili va ben oltre il tetto della propria 
sede: da anni il nostro istituto sostiene i clienti che optano per forme sostenibili di sfruttamento 
delle risorse naturali. Con l’ipoteca ecologica, i proprietari di immobili beneficiano di una van-
taggiosa agevolazione sul tasso di interesse per finanziare ristrutturazioni finalizzate al rispar-
mio energetico, nuove costruzioni conformi a criteri di efficienza energetica e impianti che uti-
lizzino l’energia solare o altre fonti rinnovabili. Inoltre, la Banca Coop offre interessanti oppor-
tunità di investimento legate ad uno sviluppo sostenibile attraverso titoli e prodotti selezionati 
nei comparti dell’energia idroelettrica, eolica e solare. 
 
 
Ulteriori dettagli sulla conferenza stampa sono disponibili su www.bancacoop.ch. 
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Il vostro contatto presso la Banca Coop 
Natalie Waltmann 
Responsabile Segretariato generale, relazioni media  
e comunicazione interna  
Telefono +41 (0)61 286 26 03 
natalie.waltmann@bankcoop.ch  
 

 
Hansjörg Ruf 
Servizio funzionale Sviluppo sostenibile  
Telefono +41 (0)61 266 32 05 
hansjoerg.ruf@bankcoop.ch 
 
 
 

Breve profilo 
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 
nonché per il suo impegno. Con il servizio “eva”, la Banca Co-
op propone inoltre un programma finanziario rivolto particolar-
mente alla clientela femminile. 
 

 
Dal 2000, la Banca Cantonale di Basilea detiene una parteci-
pazione di maggioranza nella Banca Coop. Quest’ultima di-
spone di 33 succursali dislocate in tutta la Svizzera con un or-
ganico di 730 collaboratori circa. La sede principale si trova a 
Basilea. In qualità di società anonima, la Banca Coop è quota-
ta alla SIX Swiss Exchange. 

Download 
Sul nostro sito Internet è possibile visualizzare informazioni 
aggiornate partendo dalla data di pubblicazione. Esso offre i-
noltre ulteriori informazioni circa la nostra attività ed evoluzione 
aziendale. 
 

 
www.bancacoop.ch 

Dati importanti 
Assemblea generale 
Pubblicazione risultato semestrale 2011 
Pubblicazione chiusura semestrale 

 
13.04.2011 
14.07.2011 
Prevista per la settimana 30/2011 (la data esatta verrà resa 
nota in seguito) 
 

 

Il vostro contatto presso la ADEV Solarstrom AG 
 
Andreas Appenzeller 
Dirigente 
Telefono +41 (0) 61 921 94 50 
andreas.appenzeller@adev.ch 
www.adev.ch 
 

Breve profilo 
La società aperta al pubblico ADEV Solarstrom AG produce esclusivamente energia solare, che vende ad aziende incaricate 
dell’approvvigionamento energetico o a terzi sulla base di contratti a lungo termine. La rimunerazione per l’immissione di energia 
a copertura dei costi prevista dalla legge rappresenta di norma la base contrattuale e costituisce il fondamento per una gestione 
redditizia delle centrali a energia solare. ADEV è attiva in Svizzera e nella Germania meridionale e gestisce 39 impianti a ener-
gia solare, tra cui quello dello stadio St. Jakob di Basilea. La potenza installata complessiva è pari a 3,1 MWp. 
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Il vostro contatto presso IWB (Industrielle Werke Basel) 
 
Erik Rummer 
Responsabile di progetto PR 
Telefono + 41 (0) 61 275 96 58 
Erik.Rummer@iwb.ch 
www.iwb.ch 
 

Breve profilo 
Le IWB (Industrielle Werke Basel) sono un’azienda autonoma di proprietà del Cantone Basilea-Città. La loro attività consiste nel 
fornire al cantone elettricità, gas naturale, teleriscaldamento, acqua potabile e servizi nell’ambito delle telecomunicazioni. Le 
IWB si prefiggono l’obiettivo di assumere un ruolo di leadership sul mercato svizzero nella fornitura di energia ecologicamente 
sostenibile e di vendere esclusivamente energia prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, forniscono gas naturale a 27 comuni della 
Svizzera nordoccidentale. Le IWB si occupano anche della costruzione, della gestione e della manutenzione degli impianti ne-
cessari a tale scopo e gestiscono l’impianto di rivalorizzazione dei rifiuti utilizzato per la produzione del teleriscaldamento. 
 
 

Il vostro contatto presso Sun21 
 
Petra Hirsig-Geiger 
Dirigente 
Telefono + 41 (0) 61 227 50 34  
p.hirsig@sun21.ch 
www.sun21.ch 
 

Breve profilo 
sun21 è un’organizzazione no profit di Basilea che si occupa di energie rinnovabili, incremento dell’efficienza energetica e utiliz-
zo parsimonioso delle risorse. Se Basilea può vantare una politica energetica esemplare che gode di ampio sostegno, è anche 
grazie all’iniziativa di sun21. L’organizzazione offre piattaforme per il lancio, l’attuazione e la comunicazione inerente ai progetti. 
 
sun21 sostiene il portale Web dieEnergieboerse.ch.  
 
www.dieEnergieboerse.ch 
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