
 

Comunicato stampa della Banca Coop SA 
pronto per la divulgazione immediata 
 
 
Basilea, 17 giugno 2011 
 
 
Centralizzazione dell’elaborazione crediti in seno al gruppo BKB 
 
L’elaborazione crediti della Banca Coop e della Banca Cantonale di Basilea  
vengono accorpati. 
 
Con l’introduzione di Avaloq, la piattaforma informatica comune, sono stati creati i presup-
posti tecnici per l’attuazione di nuove sinergie in seno al gruppo BKB. Particolarmente inte-
ressanti sono le opportunità che si presentano per l’elaborazione crediti, dove le procedure 
possono essere unificate e rese ancor più efficienti. Per questa ragione, il 1° luglio 2011, 
i servizi Elaborazione crediti di ambedue gli istituti del gruppo verranno accorpati. 
 
La centralizzazione dell’elaborazione crediti in seno alla casa madre, la Banca Cantonale 
di Basilea, consente ad ambedue le banche di beneficiare di economie di scala. I vantaggi 
di costi derivano soprattutto dai tempi di trattamento più brevi che si otterranno grazie alla 
ripartizione della procedura di concessione di un credito nonché alla specializzazione dei 
collaboratori sulle singole fasi dell’elaborazione. Non sono previsti licenziamenti. 
 
 

La vostra interlocutrice 
Natalie Waltmann 
Responsabile Segretariato generale; relazioni media 
e comunicazione interna 
Tel. 061 286 26 03 
natalie.waltmann@bankcoop.ch  
 

 
 

Profilo conciso  
La Banca Coop SA è un istituto bancario operativo a livello 
nazionale. Essa propone tutti i prodotti e servizi bancari essen-
ziali 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 sosteni-
bile. 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 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. 

 
www.bancacoop.ch 

Dati importanti 
Pubblicazione del risultato semestrale 2011 
Pubblicazione della chiusura semestrale  
Assemblea generale della Banca Coop, Messe Basel 

 
14.07.2011 
Prevista per la settimana 30/2011* 
02.05.2012 
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