Comunicato stampa
Basilea, 9 febbraio 2016

La Banca Coop si aggiudica lo Swiss Sponsorship Award 2016
Encomiabile impegno in occasione del Pink Ribbon Charity Walk
Nel 2015 la Banca Coop è apparsa per la prima volta in veste di Presenting Partner
del Pink Ribbon Charity Walk. Per questo impegno di sponsoring, la banca è stata
insignita del premio Swiss Sponsorship Awards 2016 nella categoria Società. La
marcia di solidarietà contro il cancro al seno è stata premiata come migliore
campagna di sponsoring svizzera nella sua categoria.
La giuria, composta da nove esperti, ha dichiarato che la decisione a favore della Banca
Coop è attribuibile in particolare al gruppo target definito nonché all'impegno sociale nella
lotta contro il cancro al seno. I progetti inoltrati sono stati valutati dalla commissione in
base ai seguenti criteri: originalità, strategia di sponsoring, obiettivi conseguiti e strumenti
di comunicazione.
"L'assegnzione dello Swiss Sponsorship Award è un bellissimo riconoscimento del nostro
impegno sociale", ha affermato con soddisfazione il CEO Hanspeter Ackermann. In segno
di vissuta solidarietà, egli ha infatti partecipato di persona al Pink Ribbon Charity Walk
2015. Il suo desiderio è di parteciparvi anche quest'anno quando il 4 settembre 2016 nello
stadio Letzigrund di Zurigo si svolgerà la nona edizione della manifestazione. In
quell'occasione la Banca Coop ricoprirà nuovamente il ruolo di Presenting Partner.
L'impegno di sponsoring a favore del Pink Ribbon Charity Walk è stato preso per i prossimi
tre anni.
Maggiori informazioni sul Pink Ribbon Charity Walk sono consultabili sul sito www.pinkribbon.ch.

"Mi rende molto felice
quando in qualità di istituto
bancario riusciamo a
identificarci con le donne
afflitte da questa malattia."

"Siamo molto onorati di
questo riconoscimento e
ringraziamo di cuore la
Banca Coop per il suo
lodevole impegno."

(Dunja Kern, responsabile del
programma eva presso la
Banca Coop)

(Nicole Zindel, organizzatrice
del Pink Ribbon Charity Walk)
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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 32 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).

