Comunicato stampa

Basilea, 6 agosto 2014

Sandra Lienhart nominata CEO ad interim della Banca Coop
Il Consiglio di amministrazione della Banca Coop ha nominato ad interim e a partire da oggi
Sandra Lienhart presidente della Direzione generale della banca. Finora Sandra Lienhart ha
ricoperto la carica di vicepresidente della Direzione generale e di responsabile del dipartimento
Distribuzione. Lei riprende il suo nuovo incarico da Andreas Waespi, il quale ha rassegnato le
dimissioni lo scorso mese di luglio, per passare, a partire dal 2015, ad un altro istituto bancario.
Subentrerà ad interim a Sandra Lienhart nella funzione di responsabile della Distribuzione il suo
attuale sostituto Fabian Wetter. Egli è stato inoltre nominato membro ad interim della Direzione
generale.
Il Consiglio di amministrazione e l'attuale CEO Andreas Waespi hanno convenuto di esentare il
signor Waespi dalla sua carica di CEO e dall'obbligo di svolgere la sua attività per il rimanente
periodo di disdetta. Questo passo avviene in virtù di tutelare nel miglior modo possibile gli
interessi di Andreas Waespi e delle parti interessate durante la fase di transizione dall'attuale al
nuovo datore di lavoro. Il Consiglio di amministrazione coglie l'occasione per esprimere ad
Andreas Waespi già sin d'ora il suo riconoscimento per l'immenso servizio apportato alla Banca
Coop durante i novi anni della sua attività. Sotto la sua guida la Banca Coop si è trasformata in
una banca retail, in grado di posizionarsi con successo come istituto bancario indipendente
specializzato nella consulenza.
Nel corso dei prossimi mesi il Consiglio di amministrazione deciderà sulla successione definitiva
di Andreas Waespi. Una procedura di selezione è già stata avviata lo scorso mese.
Informazioni più dettagliate su Sandra Lienhart e Fabian Wetter sono disponibili negli allegati
CV.

Per ulteriori informazioni:
Brigitte Haide
Sost. resp. Segretariato generale, relazioni media e
comunicazione interna
Banca Coop SA 2014
Telefono: +41 (0)61 286 22 31
E-mail: brigitte.haide@bankcoop.ch
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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 Basler Kantonalbank detiene una partecipazione di maggioranza nella
Banca Coop. La sede principale è 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 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).
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Curriculum Vitae
Sandra Lienhart, Winterthur
Impiegata commerciale
Nata il 26 maggio 1966

Dal 2004
Dal 2008
Dal 2006
Dal 2006
Dal 2011

2002 - 2004
2001 - 2002
2000 - 2001
1998 - 2000
1996 - 1998
1994 - 1996

Membro della Direzione generale e responsabile del dipartimento
Distribuzione; Banca Coop SA, Basilea
Membro della Direzione del gruppo della Basler Kantonalbank, Basilea
Membro del Consiglio di fondazione della Fondazione di previdenza
3° pilastro Banca Coop SA, Basilea
Membro del Consiglio di fondazione Fondazione di libero passaggio
2° pilastro Banca Coop SA, Basilea
Membro del Consiglio di fondazione Swiss Cancer Foundation

Membro della Direzione, resp. regione Zurigo Nord; Credit Suisse, Zurigo
Membro della Direzione, resp. di succursale; Credit Suisse, Oerlikon
Membro della Direzione, resp. Clientela individuale regione Zurigo Nord;
Credit Suisse, Zurigo
procuratrice commerciale, resp. di succursale; Credit Suisse, Kloten
procuratrice commerciale, resp. team Clientela individuale; Credito Svizzero,
Schwerzenbach
Procuratrice commerciale, resp. Clientela commerciale; Credito Svizzero,
Wetzikon
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Curriculum Vitae
Fabian Wetter, Unterkulm
Economista aziendale diplomato SSS
Nato il 3 febbraio 1962

Dal 2003

Resp. regione Svizzera nordoccidentale e membro della Direzione;
Banca Coop SA, Basilea

1999 - 2003

Resp. del centro di consulenza finanziaria della "Zurich" Compagnia di
Assicurazioni, Zurigo
Resp. Finanze e della succursale presso la Bank Leerau, Schöftland
Sostituto del resp. e incaricato del reparto Investimenti della succursale di
Greifensee, Bank Neumünster, Zurigo

1993 - 1999
1990 - 1993
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