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Il dott. René Saluz diventa nuovo membro della Direzione generale 
della Banca Coop 
 

Ampliamento della cooperazione all'interno del gruppo  
 
Dal 1° maggio 2015 il dott. René Saluz diventerà nuovo membro della Direzione 
generale della Banca Coop. Al contempo, la Banca Coop procederà ad un 
adeguamento della propria struttura organizzativa. Il dipartimento alla cui direzione 
sarà chiamato il dott. René Saluz verrà denominato "Finanze e rischio". Nell'ambito 
della sua funzione, egli si occuperà di condurre e sviluppare la gestione finanziaria, 
il controllo dei rischi e il Credit Office della banca. 
 
Gestione finanziaria e controllo dei rischi affidati a una sola direzione 
Il Consiglio di amministrazione della Banca Coop ha eletto il dott. René Saluz membro 
della Direzione generale nonché responsabile del nuovo dipartimento "Finanze e rischio" 
con effetto dal 1° maggio 2015. La creazione del nuovo dipartimento sottolinea 
l'importanza attribuita alla gestione finanziaria e al controllo dei rischi sotto una sola 
direzione. La denominazione del nuovo dipartimento avviene quindi anche sotto l'aspetto 
della prevista introduzione dell'Economic Profit quale nuovo indicatore principale per la 
gestione finanziaria, che tiene conto anche della prestazione finanziaria operativa nonché 
dei costi di rischio. Il dott. René Saluz ha ottenuto il suo dottorato presso l'università di San 
Gallo presentando una tesi sulla "Gestione dei costi e dei ricavi nel settore bancario 
mediante i Profit Center". Egli passa dalla Basler Kantonalbank, dove dal 2006 dirige il 
Centro Competenze Finanze, alla Direzione generale della Banca Coop. Il dott. René 
Saluz vanta un'esperienza professionale ultraventennenale nell'ambito dell'accounting, del 
controlling e della gestione dei rischi nel settore bancario. Maggiori informazioni sul dott. 
René Saluz sono consultabili nel curriculum vitae allegato. 
 
Adeguamenti della struttura organizzativa  
Il Consiglio di amministrazione della Banca Coop ha inoltre deciso di adeguare la struttura 
organizzativa della Banca Coop con effetto dal 1° maggio 2015. Il Consiglio di 
amministrazione continua quindi ad attuare la strategia della banca. La Banca Coop si 
propone come banca di consulenza indipendente concentrandosi gradualmente sulle 
proprie attività di distribuzione. Nel concreto gli adeguamenti saranno i seguenti: il 
Controllo dei rischi verrà trasferito dal dipartimento Presidenza al dipartimento Finanze e 
rischio. Le operazioni con grandi clienti, vale a dire con la clientela aziendale, la clientela 
trading e la clientela istituzionale, come le casse pensioni, verranno attribuite al 
dipartimento Distribuzione. In questo modo le operazioni con la clientela della banca 
verranno integrate in un solo dipartimento. In altri settori l'obiettivo consiste nel rafforzare 
miratamente la cooperazione con la Basler Kantonalbank in seno al gruppo. Pertanto la 
gestione dei prodotti, l'esecuzione degli ordini di borsa e del traffico dei pagamenti nonché 
i servizi Immobili, Sicurezza e Facility Management verranno uniti a livello di gruppo e 
passeranno quindi sotto la guida della Basler Kantonalbank. In questo modo si potranno 
sfruttare ulteriori sinergie e unire altri processi in seno al gruppo. Nell'ambito di questo  
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cambiamento saranno all'incirca 50 i collaboratori che passeranno dalla Banca Coop alla 
Basler Kantonalbank. A medio termine la riorganizzazione comporterà una riduzione del 
numero di posti di lavoro all'interno del gruppo. L'entità di tale riduzione verrà determinata 
nel corso del progetto. Quest'anno non sono previsti licenziamenti. 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Brigitte Haide 
Segretariato generale, relazioni media e comunicazione interna 
Banca Coop SA  
Telefono: +41 (0)61 286 22 31 
E-mail: brigitte.haide@bankcoop.ch 
 
 
 

 

 

 

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. 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 34 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 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).  
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