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Novità: Banca Coop passata ad Avaloq Banking System 

Conclusa con successo l’implementazione a livello svizzero del software bancario integrato 

Avaloq continua ad ampliare la propria posizione di mercato in Svizzera: dal 5 gennaio 2011 la Banca Coop si 
avvale dell’Avaloq Banking System. Con l’introduzione di successo del software integrato del leader di 
mercato svizzero, il cerchio si chiude: già nell’autunno 2009, la Basler Kantonalbank (BKB), casa madre della 
Banca Coop, aveva attivato l’Avaloq Banking System. Adesso la Banca Coop è perfettamente equipaggiata per 
affrontare le sfide del futuro poste dal complesso contesto di mercato. 

Francisco Fernandez, CEO di Avaloq Evolution AG, esprime la sua soddisfazione: «Con la Banca Coop diamo il 
benvenuto a un rinomato marchio svizzero del mondo bancario nell'Avaloq Community. La maggior parte delle banche 
svizzere importanti puntano nel frattempo su uno dei più innovativi sistemi nel settore dei software bancari. Questo 
dimostra che Avaloq continua a focalizzarsi sul mercato interno, il quale è stato essenziale per farci diventare quel che 
siamo. Desideriamo rafforzare la nostra posizione di mercato in Svizzera e, laddove possibile, ampliarla continuamente. 
Solo se siamo forti nel mercato interno possiamo volgere il nostro sguardo all’estero e portare avanti la nostra 
internazionalizzazione con una presenza in tutti i principali mercati finanziari del mondo».  
 
Nell’ambito dell’implementazione dell’Avaloq Banking System presso la Banca Coop, tutti i partecipanti hanno 
approfittato significativamente dell’esperienza raccolta con il progetto presso la Basler Kantonalbank. Si è trattato in 
larga misura dello stesso team del “Competence Center IT” interno al gruppo e dei partner d’implementazione coinvolti, 
tra cui Cirquent e Monex, che ha realizzato questo progetto. L’implementazione dell’Avaloq Banking System presso la 
Banca Coop è stata realizzata entro i tempi previsti. 
 
Andreas Waespi, CEO della Banca Coop, in merito: «Siamo molto lieti di far parte da subito dell’Avaloq Community e 
beneficiare così del know-how del leader di mercato svizzero per software bancari e dei suoi partner. Con il passaggio 
all’Avaloq Banking System, la Banca Coop ha acquisito un software bancario integrato e moderno. Poiché ora 
lavoriamo in tutti i settori con una soluzione bancaria unitaria e moderna, in futuro potremo reagire in maniera ancora 
più flessibile e innovativa al mercato e alle esigenze dei nostri clienti. Siamo certi che i vantaggi dell’Avaloq Banking 
System ci sosterranno nel nostro processo di crescita». 
 
Maggiori informazioni sul cambiamento IT sono desumibili dall’intervista allegata ad Andreas Waespi, CEO Banca 
Coop, e a Francisco Fernandez, CEO Avaloq. 
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Avaloq: Essential for Banking 

Il Gruppo Avaloq è il leader del mercato svizzero per le soluzioni software bancario integrato. L’Avaloq Banking System 
consente all'azienda di disporre di una soluzione globale integrata e utilizzabile in modo modulare per banche private, 
retail e universali, gestori patrimoniali nonché banche specializzate in transazioni sul mercato, alla quale si affidano già 
circa 50 clienti in tutto il mondo. Inoltre, Avaloq offre assistenza per tutto il ciclo di vita del software bancario. 
Nell’Avaloq Academy i clienti imparano a sviluppare ulteriormente e autonomamente l’Avaloq Banking System. 
L’Avaloq Community rappresenta un forum per lo scambio di know-how e idee innovative per oltre 35‘000 utenti, 
partner e collaboratori di Avaloq. Avaloq è presente a Zurigo e in altre sedi in Svizzera e dispone di filiali a Londra, in 
Lussemburgo, a Francoforte, Vienna, Mosca, Singapore e Hong Kong. Nel quadro della strategia di 
internazionalizzazione è prevista l’espansione della rete di filiali nei mercati finanziari strategicamente importanti.  

Per maggiori informazioni, consultare www.avaloq.com. 

 

Banca Coop  

La Banca Coop SA è una banca attiva sull’intero territorio nazionale. Essa offre tutti i prodotti e servizi bancari 
essenziali per i clienti privati e le PMI. In qualità di banca vicina alla clientela, la Banca Coop attribuisce grande 
importanza a condizioni eque e vantaggiose. Si distingue grazie alla sua ampia offerta di prodotti bancari e 
impegni sostenibili. Con il servizio "eva", la Banca Coop propone inoltre una soluzione speciale per le donne. Dal 
2000, la Basler Kantonalbank detiene una partecipazione di maggioranza nella Banca Coop. Le filiali della Banca 
Coop sono 33 in tutta la Svizzera e occupano all’incirca 750 collaboratori. La sede principale si trova a Basilea. In 
qualità di società anonima, la Banca Coop è quotata alla SIX Swiss Exchange.  

Per maggiori informazioni, consultare www.bankcoop.ch. 
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