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Basilea, 30 gennaio 2014 
 
 
Dr. Andreas Sturm nominato nel CdA della Banca Coop 
 
Il Consiglio di amministrazione della Banca Coop proporrà all'Assemblea generale del  
28 aprile 2014 l'elezione del Dr. Andreas Sturm come membro del CdA. 
 
L'8 gennaio 2014 il Dr. Andreas Sturm (50) è stato eletto presidente del Consiglio di banca della 
Banca Cantonale di Basilea. Egli è subentrato al Dr. Andreas C. Albrecht, il quale a dicembre 
2013 si è dimesso dalla carica di presidente del Consiglio di banca e membro del Consiglio di 
amministrazione della Banca Coop. In occasione dell'odierna riunione del Consiglio di 
amministrazione, il Dr. Andreas Sturm è stato nominato nuovo membro del CdA all'attenzione 
dell'Assemblea generale.  
 
Il Dr. Andreas Sturm è un economista e imprenditore indipendente a Basilea. Dal 2003 è 
membro del Comitato consultivo per lo sviluppo sostenibile della Banca Coop e da aprile 2009 
membro del Consiglio di banca della Banca Cantonale di Basilea. Prima dell'elezione a 
presidente del Consiglio di banca, il Dr. Andreas Sturm era membro dell'Audit Committee del 
gruppo BKB. Inoltre, in qualità di membro del Comitato del gruppo e della strategia (CGS), egli 
ha contribuito in maniera determinante al nuovo orientamento strategico che verrà attuato negli 
anni a venire. Il Consiglio di amministrazione si compone quindi di otto membri. 
 
Maggiori informazioni sul Dr. Andreas Sturm sono disponibili nel curriculum vitae allegato. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Natalie Waltmann 
Resp. Segretariato generale, relazioni media e 
comunicazione interna 
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.  
  
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 "Relazioni con gli investitori" (link diretto).  

http://www.bankcoop.ch/
http://www.bankcoop.ch/it/BankCoop/Investor-Relations


 

 
 

 
 
 

Curriculum vitae 
Dr. Andreas Sturm, Riehen  

 
Nato il 30 gennaio 1964 
 

 
 
 
Dal 2008  Membro del Consiglio di banca della Banca Cantonale di Basilea, da 

gennaio 2014 presidente 
Dal 2003 Proprietario e gerente di Sturm Consulting, Riehen (Svizzera) 
Dal 2003 Membro del Consiglio di amministrazione di claro fairtrade AG, Orpund 

(Svizzera), dal 2006 presidente   
Dal 2003 Membro del Comitato consultivo per lo sviluppo sostenibile della Banca 

Coop SA e del Comitato per il processo di audit dei fondi 
d'investimento legati ad uno sviluppo sostenibile 

Dal 2004 Membro dell'Advisory Group dell'African Technology Development 
Forum (ATDF) 

Dal 1992  Fondatore della piattaforma di consulenza Ellipson (ex Ellipson AG, 
Basilea) per la Corporate Social Responsability e Corporate 
Governance 

 
  

2008-2013 Presidente del Consiglio di amministrazione e comproprietario di 
phorbis Communications AG, Basilea (Svizzera) 

1995-1999  Docente alla School of Management dell'Asian Institute of Technology, 
Bangkok (Thailandia) 

1994-1996  Docente all'università di Basilea sul tema «Umweltorientierte 
Unternehmensführung» (Gestione aziendale orientata all'ambiente) 

1992-1994  Project Manager del progetto di ricerca «Öko-Controlling für 
Unternehmen» (Controllo ecologico per aziende) del Fondo nazionale 
svizzero per la ricerca scientifica (FNS) 
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