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Comunicato stampa, pronto per la divulgazione immediata    

La Banca Coop SA incrementa il tasso d'interesse del conto 
Supercard     

BASILEA, 26 marzo 2007 - Dal 1° aprile 2007, la Banca Coop SA aumenta il 
tasso d'interesse sul suo prodotto di risparmio 'Conto Supercard' portan-
dolo da ¼ % all'1 %.  

Il conto Supercard è un prodotto destinato al risparmio sul lungo termine per cui 
il suo tasso d'interesse è superiore a quello del conto di risparmio abituale. Oltre 
alla rimunerazione vantaggiosa, per ogni franco risparmiato si possono collezi-
onare preziosi superpunti.  

In occasione dell'80° anniversario della Banca Coop, la vendita di questo pro-
dotto verrà intensificata con altre allettanti promozioni come ad esempio la pos-
sibilità di vincere 80'000 superpunti in un colpo solo oppure 80 x 8'000 super-
punti alle prime 80 persone che parteciperanno al concorso.    

Per ulteriori informazioni: 
Natalie Waltmann 
Resp.  Segretariato generale e relazioni media  
Tel. 061 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch

    

La Banca Coop è un istituto bancario operativo a livello nazionale. Essa propone tutti i prodotti e ser-
vizi bancari essenziali per la clientela privata e per le PMI. Al centro della propria attività essa pone le 
esigenze della clientela. In qualità di banca vicina ai propri clienti, la Banca Coop attribuisce partico-
lare importanza a condizioni leali. Essa si distingue mediante una vasta offerta di prodotti bancari le-
gati ad uno sviluppo sostenibile nonché per il suo impegno ad un utiizzo sensato delle risorse a favore 
delle generazioni future. Con il servizio "eva" la Banca Coop propone inoltre una programma finanzia-
rio rivolto particolarmente alla clientela femminile. 

 

Dal 2000 la Banca Cantonale di Basilea detiene una partecipazione di maggioranza nella Banca 
Coop. Fino al 1995 la Banca Coop SA era denominata "Banca Centrale Cooperativa".  

 

La Banca Coop  dispone di 32 uffici bancari dislocati in tutta la Svizzera. Il suo organico comprende al-
l'incirca 750 collaboratori. Anche nei prossimi anni, la banca si è prefissata l'obiettivo di una crescita 
permanente. La sede principale si trova a Basilea. In qualità di società per azioni, la Banca Coop è 
quotata alla SWX Swiss Exchange. 

  


