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Basilea, 29 marzo 2012

La Banca Coop lancia un nuovo prodotto per gli investitori
Rispinvest Plus − la simbiosi perfetta tra garanzia e rendimento
Il 1° aprile 2012 la Banca Coop lancia sul mercato un prodotto innovativo denominato “Rispinvest Plus”. Il prodotto permette di abbinare i vantaggi del tradizionale deposito a risparmio a quelli di un fondo d'investimento, costituendo
quindi una combinazione ideale tra garanzia e buone opportunità di rendimento.
Durante il primo anno, metà della somma d'investimento del Rispinvest Plus verrà
rimunerata al 2%, mentre l'altra metà verrà investita in un fondo a propria scelta. A
tale proposito sono disponibili tutti i fondi d'investimento strategici di Swisscanto. In
virtù della sua propensione al rischio, l'investitore potrà scegliere tra vari fondi con
quote azionarie diverse. Grazie ai fondi d'investimento strategici legati ad uno sviluppo sostenibile, il Rispinvest Plus è indicato anche per gli investitori che prediligono i
prodotti incentrati sullo sviluppo sostenibile.
Con questo prodotto d'investimento innovativo, la Banca Coop si rivolge agli investitori
che negli ultimi anni si sono ritirati dai mercati finanziari in seguito alle forti oscillazioni
e alle incertezze che ne sono scaturite, ma che ora prendono nuovamente in considerazione la possibilità di un ritorno in borsa. L'importo d'investimento minimo è di
CHF 50'000.-, quello massimo di CHF 10 milioni.
Nell'ambito di un volume ben definito, il Rispinvest Plus offre la possibilità di investire
in prodotti ampiamente diversificati e attendibili. Va rilevato che la metà dell'investimento gode sia della sicurezza di un conto di risparmio sia di un tasso d'interesse
preferenziale.

A partire dall'1.4.2012 potrete consultare i dettagli relativi al Rispinvest Plus su
www.bancacoop.ch/energie-rinnovabili
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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 sede
principale si trova a Basilea.
L'azione della Banca Coop è quotata alla SIX Swiss Exchange.
(Simbolo ticker: BC / Reuters: BC.S / numero di valore: 1811647 / numero ISIN: CH0018116472).
Le azioni della Banca Coop hanno un valore nominale di CHF 20.00.
Dati importanti e scaricamenti
A partire dalla data di pubblicazione, sul nostro sito web www.bancacoop.ch si possono scaricare
informazioni aggiornate. Esse possono contenere anche altri dati attinenti alla nostra attività e all'andamento degli affari. Gli appuntamenti più importanti, come ad esempio le date di pubblicazione o la
data della prossima Assemblea generale, sono disponibili sul nostro sito alla voce "Investor Relations"
(link diretto).

