Comunicato stampa

Basilea, 1° novembre 2012

Cambiamenti in seno al Consiglio di amministrazione della Banca Coop
In vista dell'Assemblea generale del 15 aprile 2013, i signori Markus Ritter ed Erwin
Meyer hanno annunciato il loro ritiro dal Consiglio di amministrazione della Banca
Coop e non ripresenteranno più la loro candidatura nell'ambito del rinnovo completo dello stesso come previsto dallo Statuto.
Mentre Erwin Meyer si congeda dal Consiglio di amministrazione per motivi di età, Markus
Ritter lascia il suo incarico in seguito al ritiro dal Consiglio di banca della Banca Cantonale
di Basilea. Ambedue i membri si dimettono dalla loro carica in vista della prossima Assemblea generale del 15 aprile 2013. Il Consiglio di amministrazione coglie già sin d'ora
l'occasione per esprimere loro i più vivi ringraziamenti per il lodevole e incomiabile operato.

La vostra interlocutrice:
Natalie Waltmann
Responsabile Segretariato generale e relazioni media
Banca Coop SA
Telefono: +41 (0)61 286 26 03
E-mail: 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 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.Dati importanti e scaricamento
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" (direkter Link).

