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Banca Coop: continua la fase di attuazione della strategia del gruppo 
 
La Banca Coop si concentra con maggiore attenzione sulle sue attività di distribuzione e 
attua ulteriori misure organizzative nell'ambito della strategia del gruppo.  
 
Il Servizio giuridico della Banca Coop e quello della BKB verranno raggruppati e i rispettivi 
collaboratori passeranno alla BKB. Un consulente giuridico nonché il team Compliance 
restano invece alla Banca Coop. 
 
La Banca Coop e la BKB hanno una presenza autonoma sul mercato, la quale va gestita 
vicino alla Direzione generale. A tale proposito le funzioni di marketing, svolte finora a 
livello di gruppo dal Centro Competenze Marketing, verranno decentralizzate e affidate alla 
responsabilità dei due istituti. 
 
Tali ristrutturazioni prevedono a medio termine un adeguamento del numero di posti di 
lavoro. L'entità verrà valutata nel quadro del progetto. Nel corso dell'anno non sono previsti 
licenziamenti.  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Natalie Waltmann 
Responsabile Segretariato generale, relazioni media e comunicazione interna 
Banca Coop SA  
Telefono: +41 (0)61 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@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. 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 33 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).  

http://www.bancacoop.ch/
http://www.bankcoop.ch/index/bank-coop/investor-relations.htm

