Comunicato stampa

Basilea, 6 marzo 2015

Nomina del Consigliere nazionale dott. iur. Sebastian Frehner, della
dott.ssa oec. Jacqueline Henn Overbeck e del prof. dott. dott.
Christian Wunderlin per il Consiglio di amministrazione della Banca
Coop
In occasione della sua riunione di ieri, il Consiglio di amministrazione ha proposto
all'Assemblea generale del 13 aprile 2015 la nomina del dott. Sebastian Frehner, della
dott.ssa Jacqueline Henn Overbeck e del prof. dott. dott. Christian Wunderlin quali nuovi
membri del Consiglio di amministrazione.
Essi succedono a Hans-Peter Kunz nonché al Consigliere nazionale Markus Lehmann, che per
l'Assemblea generale 2015 hanno rassegnato le loro dimissioni. Il nome del signor Reto
Conrad, successore della dott.ssa Irene Kaufmann, la quale non intende ricandidarsi, è già stato
reso noto nel mese di dicembre 2014. Di conseguenza, il nuovo Consiglio di amministrazione si
comporrebbe di nove persone. La Banca Coop coglie l'occasione per ringraziare di cuore i
membri del Consiglio di amministrazione uscenti per la loro lunga e preziosa collaborazione.
Il dott. iur. Sebastian Frehner è membro del Consiglio nazionale dal 2010. Egli è titolare ed
amministratore della Dr. Sebastian Frehner Consulting a Basilea e dal 2009 membro del
Consiglio di banca della Basler Kantonalbank. Inoltre è revisore autorizzato RAB.
La dott.ssa oec. Jacqueline Henn Overbeck è docente presso la facoltà di scienze economiche
dell'università di Basilea nei settori del Banking e Finance nonché direttrice del corso CAS
Financial Markets. Per diversi anni è stata membro del senato accademico dell'università di
Basilea e vanta un'ampia esperienza nell'ambito della gestione dei rischi e della teoria del
mercato finanziario.
Dal 2007 il prof. dott. dott. Christian Wunderlin è docente nonché responsabile di progetto
presso l'istituto IFZ (Institut für Finanzdienstleistungen Zug) occupandosi di compiti accademici
con particolare enfasi sui sistemi di rating e sull'erogazione di crediti. Inoltre, in qualità di
membro indipendente del Consiglio di amministrazione, assiste piccole e medie imprese
specializzate nei settori dell'IT e dei servizi finanziari e presiede l'associazione dei consigli di
amministrazione swissVR.
Informazioni più dettagliate sui candidati sono disponibili nei CV concisi allegati.
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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 le PMI. In qualità di istituto finanziario vicino ai propri
clienti, la Banca Coop attribuisce particolare importanza a condizioni leali. Essa si distingue per la sua
ampia offerta di prodotti bancari e per l'impegno legato allo sviluppo sostenibile. Il suo orientamento
strategico poggia su tre capisaldi: si propone come banca di consulenza indipendente, attua una
gestione orientata al valore, puntando sull'Economic Profit nonché su sistemi di incentivazione congrui, e
rafforza in maniera sistematica la collaborazione in seno al gruppo. Dal 2000 la Basler Kantonalbank
detiene una partecipazione di maggioranza nella Banca Coop. La sede principale si trova a Basilea.
Complessivamente, la Banca Coop dispone di una rete di 34 succursali in Svizzera ed impiega all'incirca
500 collaboratori.
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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