Comunicato stampa

Basilea, 11 dicembre 2013

La Banca Coop introduce il Mobile Banking
L'app per eseguire le proprie operazioni bancarie ovunque e in qualsiasi momento
D'ora in poi alla Banca Coop le operazioni bancarie si potranno eseguire anche tramite
Mobile Banking. Con lo smartphone si possono utilizzare sempre e ovunque le funzioni
più importanti dell'E-Banking. L'utilizzo del Mobile Banking è semplice e risponde alle più
sofisticate esigenze di sicurezza.
L'app della Banca Coop comprende un'area pubblica (come p.es. i numeri di emergenza, gli
indici, le ubicazioni dei Bancomat o delle succursali), consultabile anche senza un contratto
E-Banking, e un'area protetta con un'ampia gamma di servizi bancari.
Attivazione semplice
Con il Mobile Banking della Banca Coop i clienti possono scegliere se effettuare le operazioni
bancarie dal computer o dal proprio smartphone. L'attivazione è molto semplice e avviene in
pochi passi partendo direttamente dall'E-Banking.
L'app della Banca Coop è il modo più diretto e sicuro per accedere al Mobile Banking, dove i
clienti possono registrarsi come di consueto con il loro numero di contratto e la loro password
mobile. Il Mobile Banking offre una panoramica della situazione finanziaria personale. I clienti
possono consultare il saldo del loro conto, registrare dei pagamenti, conferire ordini di borsa
oppure entrare in contatto con la Banca Coop.
Scannerizzare le polizze di versamento
La funzione della fotocamera consente di trasferire direttamente al sistema i dati delle polizze di
versamento rosse ed arancioni. In questo modo un pagamento viene registrato senza errori
entro pochi secondi e senza dover trascrivere il numero di riferimento.
«L'app della Banca Coop» è disponibile sia nell'«Apple App Store» sia nel «Google Play Store».
Su www.bancacoop.ch/mobile-banking si possono scaricare ulteriori informazioni nonché tre
istruzioni video che illustrano l'attivazione e le nuove funzioni del Mobile Banking.
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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.
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 download
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).
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