Comunicato stampa

Basilea, 18 dicembre 2014

Cambiamenti in seno ai vertici della Banca Coop
Yves Grütter, membro della Direzione generale e responsabile del dipartimento Crediti
& servizi, ha disdetto il suo rapporto di lavoro presso la Banca Coop con effetto al 30
giugno 2015 per affrontare nuove sfide. Inoltre, la Dr. Irene Kaufmann e il signor HansPeter Kunz hanno annunciato le loro dimissioni dal Consiglio di amministrazione della
Banca Coop in vista dell'Assemblea generale del 13 aprile 2015.
Yves Grütter è passato dalla Basler Kantonalbank alla Direzione generale della Banca Coop
in data 1.10.2010 e ha ricoperto funzioni dirigenziali in seno al gruppo BKB per 22 anni.
La Banca Coop ringrazia il signor Grütter per l'encomiabile impegno profuso in tutti questi
anni a favore del gruppo BKB.
La Dr. Irene Kaufmann fa parte del Consiglio di amministrazione della Banca Coop in qualità
di rappresentante del Gruppo Coop Società Cooperativa dal 20.04.2001 (dal 2005 in veste di
vicepresidente) e inoltre, dal 2009 è membro del Comitato di rimunerazione e di nomina.
Come successore della Dr. Irene Kaufmann, il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea generale ordinaria 2015 l'elezione di Reto Conrad. Il signor Conrad è responsabile
della Direzione Finanze/Servizi del Gruppo Coop e quindi dispone dei presupposti ideali per
ricoprire questo mandato. In questo modo la rappresentanza del Gruppo Coop Società Cooperativa continua ad essere garantita. Hans-Peter Kunz fa parte del Consiglio di amministrazione dal 18 aprile 2005 ed è al contempo membro del Comitato del Consiglio di amministrazione. La Banca Coop ringrazia entrambi i membri del Consiglio di amministrazione per la loro
preziosa collaborazione pluriennale.
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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 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 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).

