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fair banking – un valore comune alla Banca Cantonale di  
Basilea e alla Banca Coop  
 
 
La Banca Cantonale di Basilea e la sua affiliata, la Banca Coop, si presentano con il loro 
nuovo slogan comune "fair banking" che completa i rispettivi marchi. In questo modo, l'ap-
partenenza allo stesso gruppo diventa più percettibile. Allo stesso tempo, nell'ambito della 
loro presenza sul mercato, i due istituti sottolineano la propria indipendenza operativa. 
 
 

   
 
 
Le due banche basano il partenariato con la loro clientela sul reciproco rispetto. Questa 
volontà viene espressa mediante lo slogan "fair banking" benché entrambi gli istituti lo fac-
ciano con colori e scritture diverse. A partire dal 1° febbraio 2007, il sito Internet, i principa-
li strumenti di comunicazione e le vetrine delle due banche appariranno con il nuovo de-
sign. 
 
Questa nuova immagine rappresenta per le due banche un'eccellente opportunità e, allo 
stesso tempo, una grande sfida. Siamo convinti che i valori associati al concetto del fair 
banking assumano un'importanza sempre maggiore in seno alla nostra società e costitui-
scano la base di una fiducia reciproca. In primo piano collochiamo il rapporto tra i nostri 
clienti e i collaboratori. Concretamente, fair banking significa che trasparenza e rispetto ca-
ratterizzano il nostro approccio verso la clientela. Forniamo servizi di elevata qualità a 
prezzi ragionevoli, assumiamo la nostra responsabilità imprenditoriale nei confronti della 
società, utilizziamo con oculatezza le risorse naturali e diamo il nostro contributo alla vita 
sociale e culturale. 
 
Affinché possiate farvi un'idea più precisa della nuova immagine, vi invitiamo a consultare i 
seguenti siti Internet: www.fairbanking.ch, www.bkb.ch e www.bancacoop.ch. 
 
 
Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi a: 
 

Hans Rudolf Matter      Andreas Waespi 
Presidente della Direzione/    Presidente della Direzione generale 
Presidente della Direzione del gruppo   Banca Coop 
Banca Cantonale di Basilea   Tel.: 061/286 26 03 
Tel.: 061/266 29 77      

http://www.fairbanking.ch/
http://www.bkb.ch/
http://www.bankcoop.ch/
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