
 

Comunicato stampa della Banca Coop SA, 
pronto per la divulgazione immediata  
 
Basilea, 3 luglio 2009 
 
Dimissioni del presidente del Consiglio di amministrazione della 
Banca Coop SA 
 
Per motivi di salute, il Dr. Willi Gerster ha annunciato al Consiglio di amministrazione del-
la Banca Coop di voler lasciare la carica di presidente e di membro del Consiglio di am-
ministrazione della Banca Coop al 31.07.2009 e di tutte le funzioni che ne derivano. 
 
II Dr. Willi Gerster ha dichiarato di essere in cura medica in seguito a disturbi cardiocircolatori e 
di voler quindi lasciare gli impegni professionali su consiglio del proprio medico. Il Consiglio di 
amministrazione si occuperà della successione in occasione della sua prossima riunione del 
mese di agosto. Nel frattempo la presidenza verrà assunta dalla Dott.ssa Irene Kaufmann, vice-
presidente del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione e la Direzione gene-
rale augurano al Dr. Gerster una pronta guarigione e desiderano ringraziarlo per il contributo  
oltremodo prezioso fornito in quasi dieci anni di operato a favore della banca. 
 
Il mandato del Dr. Gerster è stato contraddistinto da un’inversione di tendenza favorevole della 
Banca Coop a partire dall’anno 2000 e dall’integrazione di quest’ultima nel gruppo della Banca 
Cantonale di Basilea. In questo periodo sono stati creati anche diversi centri di competenza co-
muni delle due banche che hanno consentito di realizzare sostanziali sinergie. L’attuale posizio-
namento della Banca Coop e della Banca Cantonale di Basilea permette ai due istituti di com-
pletarsi in modo ottimale sia nella loro attività sia nella programmazione del loro futuro. 
 

La vostra interlocutrice 
Dott.ssa. Irene Kaufmann 
Vicepresidente del Consiglio di amministrazione Banca Coop SA 
Tel. 078 607 02 00 
irene.kaufmann@coop.ch 
 

 
 

Profilo conciso 
La Banca Coop è un istituto bancario operativo a livello naziona-
le. 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 con-
dizioni leali. Essa si distingue mediante una vasta offerta di pro-
dotti bancari legati ad uno sviluppo sostenibile. Con il servizio 
"eva" la Banca Coop propone inoltre un programma finanziario 
rivolto particolarmente alla clientela femminile. 
 

 
Dal 2000 la Banca Cantonale di Basilea detiene una parteci-
pazione di maggioranza nella Banca Coop. La Banca Coop 
dispone di 33 uffici bancari dislocati in tutta la Svizzera. Il suo 
organico comprende all'incirca 740 collaboratori. La sede prin-
cipale si trova a Basilea. In qualità di società per azioni, la 
Banca Coop è quotata alla SIX Swiss Exchange 

Scaricamento 
Il presente comunicato stampa e delle immagini sono disponibili 
sul nostro sito. 
 

 
www.bancacoop.ch 

Dati importanti 
Pubblicazione dei risultati semestrali 
Presentazione del bilancio 2010 
Assemblea generale 2010 a Berna 

 
14.07.2009 
28.01.2010 
25.03.2010 
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