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La Banca Coop funge da precursore nello sviluppo sostenibile
Dal 2003 la Banca Coop si impegna a favore dello sviluppo sostenibile e in questo
ambito in passato ha svolto più volte un ruolo esemplare – non solo nel settore
bancario. Per quanto concerne la nuova strategia legata allo sviluppo sostenibile
del gruppo, in avvenire a questo argomento verrà attribuita un'importanza ancora
maggiore. In quest'ottica sono stati definiti sei campi d'azione contenenti misure
concrete.
Sostenibile da cima a fondo
La Banca Coop è stata una delle prime banche in Svizzera ad impegnarsi con successo a
favore dello sviluppo sostenibile. Con una gamma di prodotti sostenibili, voti eccellenti
nella protezione del clima, corrente proveniente da fonti rinnovabili al 100% e una politica
del personale all'avanguardia per quanto riguarda la promozione del ruolo delle donne e
la parità dei sessi, in passato la Banca Coop ha ricoperto la funzione di precursore. A
questi poi si aggiungono la pluriennale partnership con la Lega svizzera contro il cancro e
la collaborazione con Pink Ribbon. Questi impegni sono valsi alla Banca Coop numerosi
premi nazionali e internazionali, come, ad esempio, il «Prime Status» dell'agenzia di rating
oekom research, il marchio Swiss Climate Argento, il Prix Egalité, il
«Chancengleichheitspreis beider Basel», lo Swiss Sponsorship Award, assegnato di
recente, e molti altri ancora.
Con campi d'azione sostenibili verso il futuro
Nell'ambito della strategia del gruppo, l'argomento dello sviluppo sostenibile assumerà in
futuro un'importanza particolare a livello di gruppo. In sei campi d'azione strategici
vengono definite delle misure concrete, monitorandone costantemente la relativa
attuazione. Oltre alla gamma di prodotti e servizi sostenibili, alla politica del personale
lungimirante e alla gestione rispettosa dell'ambiente, verranno curate delle partnership
vincolanti con imprese regionali. Anche il contributo sul piano sociale e le attività operative
responsabili verranno affrontati in maniera resoluta come aree tematiche a sé stanti.
Informazioni più dettagliate sull'impegno della Banca Coop in questo ambito sono
consultabili sul microsito «Sviluppo sostenibile», dove è possibile trovare anche l'ultima
edizione della relazione sullo sviluppo sostenibile: www.bancacoop.ch/nachhaltigkeit
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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).

