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Nel 2017 la Banca Cler 
ha spiccato il volo. 
La maggior parte dei 
clienti ha accettato il 
passaggio dalla Banca 
Coop alla Banca Cler: 
grazie per aver scelto  
di plasmare insieme  
a noi il futuro! E un  
caloroso benvenuto  
a tutti i nuovi clienti. 
Questa è la prima  
sintesi della relazione 
sulla gestione della 
nuova Banca Cler, che 
riassume i principali 
eventi e le cifre salienti 
dell’esercizio 2017. 

Che anno incredibile! Nel 2017 dalla 
Banca Coop è nata la Banca Cler.  

Alcune cose non sono per nulla cambiate. 
Ad esempio il fatto che l’istituto sia una 
banca svizzera in mani svizzere, oppure 

che – fin dal 1927! –  
si impegni profusamente per il  

bene comune. 

Cosa c’è quindi di nuovo nella Banca 
Cler? Nella sintesi della relazione sulla 

gestione relativa all’esercizio 2017,  
la prima redatta dall’istituto, vi spie-

ghiamo come intendiamo semplificare 
le operazioni bancarie. Dallo sviluppo 

sostenibile al mondo digitale, dal contat-
to personale al livello regionale. La  

relazione riporta anche le cifre salienti 
sull’attività della Banca Cler.

Banca Cler SA
Sede principale
Aeschenplatz 3
4002 Basilea

0800 88 99 66
info@cler.ch
www.cler.ch

Sintesi della relazione sulla gestione
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Highlight 2017

Cler 
Nuovo nome – 
nuova banca

Marchio cambiato con successo: il 20 maggio 2017 
la Banca Coop è diventata Banca Cler.

12,0
mia. di CHF
Depositi della clientela

i ello recor  a fine 017 la note ole li ui it  elle 
PMI e dei clienti istituzionali ha fatto registrare  
un incremento dei depositi della clientela della  
Banca Cler a 12,0 mia. di CHF.

+3,9%
Crediti ipotecari

Tasso di crescita superiore alla media del mercato: la 
Banca Cler ha consolidato la sua posizione sul mercato 
con un aumento dei crediti ipotecari pari a 555,9 mio.  
di CHF (nuovo livello: 14,6 mia. di CHF).

400 
mio. di CHF
Soluzione d‘investimento

Ottimo risultato per la gestione patrimoniale a partire 
da 10 000 CHF: dal suo lancio nell‘ottobre del 2016,  
a fine 017 i clienti anno in estito all incirca 400 mio.  
di CHF nella soluzione d‘investimento, di cui 60 mio.  

i C  in uella legata allo s iluppo sosteni ile.

+4,5%
Proventi d’esercizio

Eccellente performance: i proventi d‘esercizio sono 
progrediti a 256,4 mio. di CHF. Questo risultato è 
attribuibile, oltre alle operazioni su interessi, anche ai 
pro enti a commissioni sulle atti it  i negoziazione 
titoli e d’investimento, aumentati del 4,4%.

104,0%
Grado di  
rifinan iamento 

i  alto c e mai  il gra o i rifinanziamento ,
come rapporto tra i depositi del pubblico e i prestiti
alla clientela, è progredito dal 102,4 al 104%,
raggiungendo un nuovo livello massimo.
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Il nostro
impegno nel

2017
Rapporto sullo sviluppo sostenibileGeschäftsbericht

2017

Maggiori informazioni sulla rendicontazione della Banca Cler

Impressum
Editore
Banca Cler S
CE fice Comunicazione
Se e principale

esc enplatz 3
400  Basilea

.cler.c

Concetto
Banca Cler, icole ller, il a esign matters

Design
il a esign matters

Testo
Banca Cler, icole ller

Fotografia
u it  Stal er e n r  ster
a lo nsc  Blanco oto el C

Copertina
eral ine Blument al, specialista Clientela cre iti, e 
a i  Soler, consulente Clientela in estimenti, presso 

la succursale i urigo rania

Stampa
ei art  Sc n roup S

Copyright
 018 Banca Cler S

iene pu licato in italiano, rancese e te esco.
a e e la ersione te esca.

elazione sulla gestione 
017 in lingua te esca  

al sito .cler.c
alla oce «Banca Cler

elazioni con gli 
in estitori»

apporto sullo s iluppo 
sosteni ile 017
alla pagina .cler.c
s iluppo sosteni ile
alla oce « apporto»

Indici in breve

In sintesi

Bilancio 31.12.2017 31.12.2016

Somma di bilancio in 1000 CHF 17 507 068 16 877 806
• Variazione in % 3,7  1,7 
Prestiti alla clientela in 1000 CHF 14 923 066 14 521 294
• di cui crediti ipotecari in 1000 CHF 14 637 652 14 081 710
Depositi della clientela in 1000 CHF 11 967 448 11 881 179
Fondi della clientela in 1000 CHF 12 004 777 11 945 723
Fondi propri palesi (dopo l’impiego dell’utile) in 1000 CHF 1 179 733 1 166 151

Conto economico 2017 2016

Risultato netto da operazioni su interessi in 1000 CHF 186 873 173 762
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio in 1000 CHF 54 763 56 753
Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value in 1000 CHF 11 488 11 142
Altri risultati ordinari in 1000 CHF 3 243 3 767
Proventi d’esercizio in 1000 CHF 256 367 245 424
• Variazione in % 4,5  0,8 
Costi d’esercizio in 1000 CHF 197 969 161 116
• Variazione in % 22,9  1,7 
Ammortamenti e accantonamenti in 1000 CHF 10 041 6 358
Risultato d’esercizio in 1000 CHF 48 357 77 950
• Variazione in % – 38,0  0,1 
Utile dell’esercizio in 1000 CHF 38 296 45 722
• Variazione in % – 16,2  2,6 

Indici relativi al bilancio 31.12.2017 31.12.2016

Prestiti alla clientela in % della somma di bilancio in % 85,2 86,0
Crediti ipotecari in % dei prestiti alla clientela in % 98,1 97,0
Depositi della clientela in % della somma di bilancio in % 68,4 70,4
Grado di rifinanziamento I (fondi della clientela/prestiti alla clientela) in % 80,4 82,3
Grado di rifinanziamento II (fondi del publico/prestiti alla clientela) in % 104,0 102,4
Quota dei fondi propri in % 6,9 7,1
Coefficiente Common Equity Tier I (coefficiente CET1) in % 16,3 16,4
Coefficiente Tier I (coefficiente T1) in % 16,3 16,4
Coefficiente capitale complessivo in % 16,3 16,5
Obiettivo di fondi propri 1) in % 12,0 12,0
Leverage ratio in % 6,6 6,8
Quota media per la liquidità a breve termine (LCR) 4° trimestre in % 185,0 155,4

Indici relativi al conto economico 2017 2016

Cost-income ratio (costi d’esercizio/proventi lordi)2) in % 81,3 66,2
Risultato netto da operazioni su interessi in % dei proventi d’esercizio in % 72,9 70,8
Risultato da operazioni in commissione in % dei proventi d’esercizio in % 21,4 23,1
Proventi da negoziazione in % dei proventi d’esercizio in % 4,5 4,5
Altri risultati ordinari in % dei proventi d’esercizio in % 1,3 1,5
Costi per il personale in % dei costi d’esercizio in % 40,1 41,4
Altri costi d’esercizio in % dei costi d’esercizio in % 59,9 58,6

1) L’obiettivo di fondi propri è composto da fondi propri minimi 
dell’8% conformemente all’art. 42 OFoP nonché da un margine 
di capitale del 4% per banche rientranti nella categoria 3 
conformemente alla circolare FINMA 2011/2.

2) Proventi lordi (proventi d’esercizio prima della variazione di 
rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni 
su interessi).

Struttura del capitale 2017 2016

Numero di azioni 16 875 000 16 875 000
Valore nominale per azione in CHF 20.00 20.00
Capitale azionario in 1000 CHF 337 500 337 500

Quotazione di borsa 2017 2016

Quotazione al giorno di chiusura del bilancio in CHF 42.55 42.00
• Variazione in % 1,3 0,2
Quotazione massima in CHF 47.80 43.10
Quotazione minima in CHF 41.10 40.35
Capitalizzazione borsistica al giorno di chiusura del bilancio in mio. di CHF 718 709

Indici per azione al portatore 2017 2016

Rendimento del dividendo in % 4,2 4,3
Quota di ripartizione (payout ratio) in % 79,3 66,4
Rapporto corso-utile (price-earning ratio) 18,75 15,50
Rapporto corso-valore contabile (price-book ratio) 0,61 0,61

Dividendo 2017 2016

Per azione al portatore di 20 CHF nominale
Dividendo lordo in CHF  1.80  1.80 
• dedotta l’imposta preventiva federale del 35% in CHF  0.65  0.65 
• Dividendo netto in CHF  1.15  1.15 
Accredito del dividendo il 12.4.2018 26.4.2017
Numero di valore azione al portatore: 1 811 647 (ISIN: CH0018116472)

Evoluzione del corso dell’azione  
al portatore Banca Cler SA 2017

Evoluzione su cinque anni dell’azione 
al portatore Banca Cler SA

Dati indicizzati Dati indicizzati
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4Banca Cler – Sintesi della relazione sulla gestione 2017

Care lettrici, cari lettori,

il 2017 è stato un anno speciale per noi. Dal-
la Banca Coop è nata la Banca Cler, il più 
giovane istituto bancario della Svizzera con 
una storia lunga 90 anni. Il risultato d’eser-
cizio parla chiaro: nell’anno in rassegna la 
Banca Cler ha conseguito ricavi nettamente 
pi  ele ati, sia nell am ito ella sua atti it  
principale, ovvero le operazioni su interessi, sia 
in uello elle atti it  i negoziazione titoli e 

in estimento nonc  elle atti it  i nego-
ziazione. Il nostro istituto è stato in grado di 
potenziare la sua posizione sul mercato anche 
grazie all’incremento superiore al mercato dei 
crediti ipotecari del +3,9% a 14,6 mia. di CHF.

La Banca Cler vuole continuare a crescere. 
Per raggiungere gli obiettivi della strategia 

efinita per il triennio 018 0 1, il Consiglio 
di amministrazione, insieme alla Direzione 
generale, a efinito la isione e cin ue orien-
tamenti strategici. Il tutto in piena sintonia  
con la strategia globale del gruppo Basler 
Kantonalbank (BKB).

A giugno 2017 il Consiglio di amministrazione 
ha assegnato la guida operativa della banca 
a Sandra Lienhart. Sono molto contento che 
grazie a uesta ecisione sia salita ai ertici 
del nostro istituto una donna competente ed 
esperta. 

Ci siamo prefissati i are anca in mo o  
pi  semplice e i primi risultati sono gi  sotto 
gli occhi di tutti. A luglio 2017 abbiamo inau-
gurato la nostra succursale virtuale myCler, 
c e consente i aprire un conto online, e et-
tuare investimenti o chattare in tutta sicurez-
za con i consulenti. Con la nostra nuova app 
Zak – la banca sullo smartphone – vogliamo 

efinire nuo i parametri in termini i sem-
plicit , rui ilit  e ser izi c e anno oltre le 
operazioni bancarie in senso stretto. Abbia-

La nostra visione

Ogni giorno 
semplifichiamo 
la gestione del  
denaro, per  
vivere meglio. 
Oggi e in futuro.

Editoriale
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5Banca Cler – Sintesi della relazione sulla gestione 2017

Dr. Andreas Sturm
Presidente del Consiglio 
di amministrazione

mo ridotto il numero dei pacchetti bancari e 
uniformato i costi per i mandati di gestione 
patrimoniale.

Per fornire ai clienti una consulenza da pari a 
pari, continuiamo a investire nel nostro nuovo 
concetto di succursale, che è stato applica-
to per la prima olta nell u ficio ancario i 
Uraniastrasse a Zurigo. L’ambiente aperto e 
semplice, caratterizzato da un design fresco 
e moderno, sta riscuotendo grande successo, 
anche tra i clienti più giovani. Il forte aumento 

ell a fluenza ella clientela in ica c e a ia-
mo imboccato la strada giusta.

I nostri collaboratori sono stati un aiuto pre-
ziosissimo anche nel 2017. Con grande entu-
siasmo e impegno hanno partecipato al lancio 
del nuovo marchio. A nome del Consiglio di 
amministrazione, ringrazio tutti i collabora-
tori per aver contribuito a rendere tangibile, 
giorno dopo giorno, la nostra promessa di 
prestazione. E infine ringrazio oi, cari clienti e 
azionisti, per esserci rimasti fedeli anche dopo 
il cambio di nome. Per noi è molto importante 
dimostrarvi che siete in buone mani.

Indice

La strategia
Alla Svizzera serve  
una nuova banca Pagina 6

Il nuovo nome
r  ig ifi a  iaro  Pagina 10

Il rinnovo  
delle succursali
Sentirsi a proprio agio Pagina 12

Le insegne luminose
In bella vista Pagina 14

Il rebranding
Apertura Pagina 16

La banca digitale
Dove? Non conta. agina 18

Evento per il personale
Clima di fermento Pagina 21

an amento egli a ari
Commento Pagina 22

Le cifre
Conto annuale Pagina 24

Gli organi direttivi
Consiglio di amministrazione  
e Direzione generale Pagina 30

I salari 
Pubblicazione delle  
rimunerazioni Pagina 32

Indirizzi Pagina 34

Maggiori informazioni sono contenute nella 
relazione sulla gestione 2017 (in lingua tedesca) 
disponibile al sito www.cler.ch alla  
voce «Banca Cler/Relazioni con gli investitori».
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6Banca Cler – Sintesi della relazione sulla gestione 2017

Dr. Andreas Sturm
Presidente del Consiglio 
di amministrazione Banca Cler

Andreas Sturm è il presidente del Consiglio di amministrazione 
della Banca Cler. Convive da molti anni con la sua partner e insie-
me anno tre figli. utti i mem ri ella amiglia con i i ono una 
passione: i viaggi. «Preferiamo organizzare vacanze lunghe e in 
localit  poco note e re uentate, e itan o le mete pi  gettonate» 
a erma Sturm. 

a ra  i art
CEO Banca Cler

Sandra Lienhart è la CEO della Banca Cler. È vedova e nel tem-
po li ero ama praticare atti it  sporti e a contatto con la natu-
ra e in compagna di amici e familiari. È cresciuta in una famiglia 
di imprenditori a Winterthur. Di sé stessa dice: «L’orientamento 
alla clientela e l’attenzione ai servizi erano preoccupazioni  
costanti nella nostra uoti ianit , e ormai li o nel sangue. uello 
che conta è essere disposti a dare il 110%.»
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7Banca Cler – Sintesi della relazione sulla gestione 2017

Alla Svizzera
serve una 

nuova banca

a semplificare l o erta e a potenziare i canali 
e i servizi digitali, l’istituto ha compiuto i primi 
passi per rinnovare e riprogettare le proprie 
succursali in base alle mutate esigenze della 
clientela.

a orte presenza fisica sull intero territorio 
svizzero va di pari passo con la digitalizza-
zione delle transazioni bancarie. L’obiettivo 

 ottenere una netta semplificazione e am-
pliare i servizi che vanno oltre le operazioni 
bancarie in senso stretto.

La Banca Cler, con il suo nuovo nome, ha 
aperto i battenti ad aprile 2017. La Basler 
Kantonalbank ha nel frattempo rilevato il 
pacchetto azionario detenuto dal Gruppo 
Coop Societ  Cooperati a. Ci sono molte 
banche in Svizzera, è vero, ma un piccolo isti-
tuto con un modello di business trasparente, 
o erte semplici, uno spiccato orientamento 
alla clientela e ai servizi nonché una chiara 
coscienza ella propria responsa ilit  sociale 
è in grado di soddisfare le richieste di molti 
clienti. Nel corso del 2017 la Banca Cler ha 
ulteriormente a finato il proprio profilo  oltre 

La Banca Cler è nuova ma ha alle spalle una storia lunga 90 anni. 
Il presidente del Consiglio di amministrazione Andreas Sturm e la 

CEO Sandra Lienhart forniscono informazioni sull’orientamento strategico 
dell’istituto, calibrato con cura, e svelano come le operazioni bancarie 

diventano particolarmente semplici per i loro clienti.
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Andreas Sturm, lei è il presidente del Consiglio di am- 
ministrazione della Banca Cler. L’esercizio 2017 si è 
o o   o   a  i to i   a io    o o i tit to

Andreas Sturm: Negli scorsi mesi abbiamo investito pa-
recchio nel nuovo marchio, nel nuovo concetto di succur-
sale e nella digitalizzazione delle operazioni bancarie.  
Si tratta di investimenti nel futuro della nostra banca, un 
istituto con 90 anni di storia alle spalle. Se si osserva il 
contesto attuale, caratterizzato da parole chiave come 
trasformazione digitale, mutate esigenze dei clienti o tas-
si assi, ci si ren e conto c e portare a anti uesto com-
pito rimarr  una gran e sfi a anc e per i prossimi anni.

a ra  i art   i    a  o a    a  a a  r  
e per più di dieci anni è stata la responsabile del diparti-
mento Distribuzione. Conosce quindi il settore bancario 
«dai piani bassi». Come descriverebbe le mutate 
ig   i  i ti a  i  a a ato  t r

Sandra Lienhart: Abbiamo constatato che gli svizzeri vor-
rebbero una banca che li segua da pari a pari, ad esempio 
comunicando con loro con un linguaggio non infarcito di 
tecnicismi. a semplicit   la carta incente. ltro punto 
importante: oggi non ci separiamo mai dal nostro smart-
p one, siamo connessi sempre e o un ue  possiamo 
confrontare prezzi e servizi oppure comunicare attraver-
so i social me ia. Consape oli i uesto tren , a iamo 
deciso di proporci ai nostri clienti anche come banca sem-
plice sullo smartphone, attraverso un’app che si riveli utile 
nella uoti ianit . app e e semplificare la gestione el 

enaro e proporre o erte supplementari c e a ano oltre 
le classiche operazioni bancarie. Nella nostra succursale 
virtuale myCler i clienti possono aprire un conto senza do-
versi presentare di persona o inviare documenti.

Parlate entrambi di digitalizzazione.  
È questa la nuova strategia della banca?
Andreas Sturm: Vogliamo posizionarci come banca digi-
tale con una orte presenza fisica nei centri ur ani, per 

uesto o iamo incrementare la nostra orza inno ati-
va. Lo facciamo all’interno del gruppo con la Basler Kan-
tonalbank. Ovviamente la digitalizzazione rientra nel no-
stro progetto, perché ci consente di attirare nuovi gruppi 

i clienti attra erso pro otti inno ati i, semplificare le ope-
razioni bancarie e integrare agevolmente e velocemente 
nella nostra o erta i ser izi a alore aggiunto ric iesti ai 
clienti. a nostra clientela e e compren ere senza i fi-
colt  il unzionamento ei nostri pro otti e riuscire a uti-
lizzarli e gestirli in modo semplice e pratico. E deve sapere 
c e siamo al suo fianco in ualsiasi situazione i ita e per 

ualsiasi uestione finanziaria.

Sandra Lienhart: Naturalmente vogliamo continuare a 
crescere e ampliare la nostra uota i mercato. ertanto 
dobbiamo sviluppare nuovi modelli di business e generare 
cos  anc e nuo i rica i. ttra erso processi semplificati e 
sinergie all’interno del gruppo possiamo migliorarci diven-
tan o pi  eloci e  e ficienti sul piano ei costi.

Come fate a conciliare la digitalizzazione con le 32 
succursali presenti su tutto il territorio svizzero?  
Non è in contrasto con i vostri piani?
Sandra Lienhart: No, assolutamente. Ci muoviamo volu-
tamente su due fronti. Non tutto ciò che è nuovo e tecni-
camente attuabile è per forza opportuno o gradito dai no-
stri clienti. La digitalizzazione a tutti i costi può rivelarsi un 
pericolo. Naturalmente facciamo di tutto per consentire 
ai nostri clienti di svolgere in modo semplice e comodo le 
operazioni uoti iane rile anti attra erso lo smartp one. 
Ma il contatto umano e il confronto tra persone non sono 
sostitui ili sempre e o un ue. oi curiamo anc e l aspet-
to emotivo.

Andreas Sturm: Il nuovo concetto di succursale mostra che 
prendiamo sul serio la consulenza da pari a pari. Vogliamo 
essere fisicamente presenti e curare consape olmente il 
contatto personale con i nostri clienti. Anche e soprattut-
to in un mondo che si fa sempre più digitale.

a a i  o aggi    r o    r   i   r o  
r a o i r     i a a o  a  ro ria r o a i-

it   o ia   o a  ig ifi a i   o r to  to  i rio 
in relazione alla Banca Cler?

n reas Sturm  a noi la parit  salariale e le pari oppor-
tunit  sono un ato i atto. on solo ic iariamo i ga-
rantire lo stesso trattamento salariale a uomini e donne, 
ma lo acciamo anc e certificare a un istanza in ipen-

ente. noltre ogliamo promuo ere la i ersit  a tutti  
i li elli, in ri erimento a sesso, et  o cultura. on solo, ma 
anche, perché sono convinto che i team misti ottengano 

Alla Svizzera serve una nuova banca
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risultati migliori. Il fatto che la nostra banca sia guidata 
da una donna dipende solo dalla sua esperienza e com-
petenza. Ma naturalmente sono contento che ci sia lei ai 
vertici perché è anche un segnale importante all’interno 
dell’azienda e al suo esterno.

ig ora  i art   a  i  irig r   a  a a  r 
diversamente da come farebbe un uomo?
Sandra Lienhart: Questo lo devono valutare gli altri. Io cer-
co di fondare la mia vita privata e professionale sui valo-
ri in cui cre o e i a ottare uesto approccio anc e come 

irigente. el mio la oro mi a ascina la colla orazione 
con le persone, sia dipendenti che clienti. Per me contano 
molto rispetto, cre i ilit , fi ucia e trasparenza. uesta 
filosofia i ita mi a sempre ripagata.

  t   i      o i atta  r i io 
S , lo sono. n ualit  i nuo a anca possiamo gi  cogliere 
i primi frutti. Lo dimostrano la crescita in termini di  
volume della soluzione d’investimento, l’incremento dei  
ricavi nelle operazioni su interessi e non da ultimo le rea-
zioni positi e ei clienti alle o erte igitali. a Banca Cler 
viene percepita dai nostri clienti come fresca, dinamica e 
aperta. Il nuovo posizionamento ha generato un clima  
di fermento tra i collaboratori, che sostengono con convin-
zione il nostro rilancio. L’intera direzione generale ha par-
tecipato a uesto progetto per oltre 18 mesi e a plas-
mato in modo determinante il riposizionamento. Un vero 
la oro i s ua ra  ra si tratta i portare a anti uello 
c e ci siamo prefissati. on e o l ora

La strategia della Banca Cler 

Entusiasmare i clienti
fia a to i   a ia i  it a io   i  ita     t tti  

i punti di contatto. Accrescere il grado di soddisfazione  
  i i  ar      r   i   r o   o ig i o a  a tri 

l’istituto. Fornire una consulenza su un piano di parità  
e utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile. 
Rendere il banking un vero piacere ed entusiasmare  
i clienti con servizi individuali.

Attirare nuovi gruppi di clienti
rir   ro otti  a ari  o ti    o r i i i 

a prezzi allettanti. Intervenire attivamente sui social 
network e utilizzare in modo intelligente i dati per 
a iar   a  a   i  i ti   r ar   o  o rt  
digitali.

umentare l e ficienza
ifi ar    a to ati ar  i  ro i   r ttar   

le sinergie all’interno del gruppo. 

Incrementare la forza innovativa
i ar   o  i    o rt  a  i o i t r o  

e con i partner. Puntare sulla digitalizzazione ed 
elaborare nuovi modelli aziendali con valore aggiunto 

  a a o o tr  i   a i o  a i g

romuo ere la sosteni ilit
Promuovere i collaboratori e il loro spirito imprendito-
riale. Garantire la qualità etica e l’ecocompatibilità  
dei prodotti. Impegnarsi sul fronte sociale.

Tutte le informazioni sull’impegno a favore dello sviluppo 
sostenibile della Banca Cler sono disponibili in Internet alla 
pagina www.cler.ch/sviluppo-sostenibile o nel rapporto sullo 
sviluppo sostenibile.
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«Non capita tutti i giorni di assistere alla nascita di una 
nuova banca svizzera. Prendiamo ad esempio il nome: per 
settimane a iamo coniato, scartato, testato e erifica-
to oltre 400 idee. Un nome azzeccato deve soddisfare 
molte caratteristiche: essere breve, incisivo, gradevole e 
comprensibile in tutte le lingue nazionali, ma non deve es-
sere mai stato utilizzato prima, in modo da poter essere 
tutelato a livello giuridico. E soprattutto deve essere in  
linea con le origini, l’impronta e la strategia della banca.

Per prima cosa ci siamo seduti intorno a un tavolo con  
i responsabili e li abbiamo bombardati di domande: chi è 
il vostro target? Cosa vi rende migliori di altri? Perché i vo-
stri clienti si fi ano i oi  Cosa e e cam iare  nsieme 
a iamo uin i i entificato l impronta genetica  c e 
contraddistingue la banca: origini legate a una cooperati-
va, operato responsabile, focalizzazione solo sulla Svizze-
ra e massima semplicit  nei pro otti e ser izi.

l nome c e a iamo scelto inglo a tutte ueste caratte-
ristic e  Cler   un termine romancio, uin i s uisitamente 
s izzero, c e significa c iaro, semplice, comprensi ile . 
Breve, pregnante e dal suono chiaro. Si pronuncia facil-
mente in tutte le lingue nazionali, il che è molto impor-
tante per una banca che opera sull’intero territorio elveti-
co. Il fatto che per alcuni ricordi il nome di una donna  

 un e etto secon ario gra ito.

La strada per trovare un marchio forte è in salita e irta di 
ostacoli, come a  esempio uan o si  costretti a  a an-

onare una uona i ea perc  alle erific e emerge c e 
 attacca ile sul ronte el iritto ei marc i. a alla fine 

il coraggio e la costanza vengono premiati: il Consiglio di 
amministrazione non ci ha pensato due volte e ha approva-
to all unanimit  Cler . 

Malgrado il successo ottenuto con il lancio a maggio 2017, 
il lavoro è appena iniziato. Sono i collaboratori a dare sen-
so al nuovo marchio riempiendolo di vita e a dimostrare 
che una banca onesta può essere fresca e semplice. Per 

i on ere in maniera capillare il messaggio,  necessario 
che tutte le persone coinvolte dimostrino impegno, tena-
cia e coerenza.»

Lukas Staudenmann
Scholtysik & Partner

L’esperto in scienze dei media e brand manager di lungo corso 
Lukas Staudenmann è contitolare dell’agenzia di branding e de-
sign Sc olt si   artner, c e a seguito fin all inizio e realizza-
to il rebranding da Banca Coop a Banca Cler. Lui non ha dubbi: 
«Per essere forte, un marchio deve osare.»

«Cler significa chiaro.»

i  o o i  o tri  i ti   a i  ig   a o     o   a  
o rta  o ia o  ar      ott ga o t tto  i     i ra-
no? Le risposte a queste domande sono riassunte nel posizio-
a to  i  r ato     g   a  o a i   a to  iari  

ifi a    fi i   ori ta to  i  i r a

Si chiamava Banca Coop, ora si chiama Banca Cler. Un nuovo nome, perché?  
Lukas Staudenmann di Scholtysik & Partner ci racconta come si è arrivati  

a uesta ecisione.
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t a   t tt r   i    i t  ir tor  i  i t  r it -
ture, l’azienda responsabile del rinnovo delle succursali 

a  a a  r   a i  o o  tat      rif io i
Tutti sappiamo che l’estetica degli interni non è tutto. 
Quello che conta è la visione di un’azienda, il marchio. Sia-
mo stati coinvolti molto presto nel progetto, nell’agosto 

016. ll epoca non era stato ancora efinito il nome el-
la nuova banca, ma il suo posizionamento era chiaro.  
Il nostro compito era di rendere tangibile «a livello tridi-
mensionale» il nuovo posizionamento della Banca Cler,  
il suo branding. 

Come si è concretizzato tutto questo negli  
ambienti interni?
Attraverso l’uso di colori freschi si è voluto prendere le dis-
tanze dalla classica atmosfera da banca (rigida, formale 
e glaciale). Volevamo creare ambienti aperti, accoglienti 
e dinamici, che facessero sentire a proprio agio clienti di 
tutte le asce et  gio ani, amiglie e anziani. gnuno 

e e sentirsi li ero i se ersi, ere un ca  o controllare 
ualc e in ormazione al computer. l cuore pulsante elle 

nuove succursali è l’area dedicata agli eventi. La Banca 
Cler intende organizzare eventi serali per divulgare infor-
mazioni e conoscenze su importanti uestioni finanziarie 
o attinenti alla uoti ianit . n uest area si tro ano una 
tribuna, grandi schermi e un videoproiettore. Ci si può se-
dere comodamente tutti insieme e, se necessario, aggiun-
gere altre sedie.

Sono già state rinnovate tutte le succursali  
della Banca Cler?

o, il la oro  appena iniziato. l roll out ci terr  impegna-
ti ancora ualc e anno. iamo per  gi  attuato un rest -
ling in tutte le succursali per creare un’atmosfera fresca e 
dinamica attraverso i colori, i tessuti e lo stile dei mobili.

a     tata  a  fi a  i  ar a
Oltre al design abbiamo dovuto tenere in considerazione 
anche aspetti prettamente aziendali. Come si svolgono  
i processi nel settore bancario? Quali prodotti si vendono? 
Quanti contanti si prelevano ancora? Quante sale riunio-
ni occorrono  ttra erso uali percorsi si raggiungono  
i vari ambienti? Conciliare esigenze di vendita ed esigenze 

el marc io non  stato acile, ma le iscussioni su uesto 
punto sono state estremamente interessanti e arric- 
chenti.

Stefan Stettler
Mint Architecture

Stefan Stettler è Client Director presso Mint Architecture. Ha se-
guito una prima formazione da decoratore-espositore, poi ha stu-
diato architettura d’interni. Ha alle spalle 30 anni di esperienza 
in graphic design e architettura d’interni sul mercato al dettaglio. 
«Senza in estimenti», a erma Stettler, «non  possi ile attuare 
una strategia orientata al futuro.»

n am iente piace ole semplifica molte cose, anc e i collo ui perso-
nali. La Banca Cler rinnova il proprio arredamento. Stefan Stettler  

di Mint Architecture ci spiega perché.

Il futuro delle succursali è già realtà, ad esempio nella sede  
di Uraniastrasse 6 a Zurigo. Tutti i clienti della Banca Cler de-
vono sentirsi ugualmente a proprio agio, per questo sono state 
r at  ar    o ro o  i r   o i i it   i  r i   ia-

mo scelto poltrone e divani in cui non si «sprofondasse», con 
t  r ati a t  a t     i a i  o  tro o r i ati   

o to o  i a ar i  o   a i it   r i  a i i   a o a-
g a o i g itori a ia o a tito   a go o gio i

Sentirsi a proprio agio
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André Wohlgemuth è un uomo attaccato alla famiglia.  
n settimana non rincasa uasi mai prima elle sette i 

sera, ma poi si dedica interamente ai suoi cari. «Prima pro-
ducevo pezzi che venivano installati dentro alle macchine. 

esso in ece il mio la oro si pu  e ere o un ue. uan-
o sono in giro con la mia amiglia, ogni tanto mio figlio 

mi c ie e  ap , uesto l a ete atto oi  Ecco il ello el 
mio lavoro.» 

n e etti, n r  o lgemut  a appena terminato i is-
seminare tracce luminose in tutta la Svizzera. Insieme al 
suo team, infatti, ha progettato e realizzato le nuove  
insegne della Banca Cler. Un compito davvero impegna-
tivo, a partire dalla raccolta di tutte le autorizzazioni ne-
cessarie. A decidere cosa è consentito o meno sono infat-
ti i singoli Cantoni e comuni, ognuno per conto proprio. «In 
alcuni casi decide l’ispettorato delle costruzioni, in altri 
una commissione ur anistica o l autorit  preposta alla 
protezione dei monumenti», così Wohlgemuth descrive il 
processo nel dettaglio.

Il team della Neonwidmer ha prodotto complessivamente 
52 insegne luminose, 32 light box, 10 simboli grandi e  
circa 90 vetrofanie per personalizzare le vetrine e fornire 
indicazioni sugli orari di apertura o i parcheggi. È incredi-

ile ma ancora oggi, nel  secolo, molto i tutto uesto 
viene realizzato a mano. Le lettere vengono fresate,  
fissate insieme manualmente e premontate sulle strut-
ture portanti, a finc  l installazione era e propria sull e i-
ficio possa s olgersi il pi  rapi amente possi ile. a  
pianificata ene anc e la rimozione elle ecc ie insegne. 
Spesso ueste lasciano in atti elle tracce scure, ren en-
do necessaria la pulitura o la riverniciatura della facciata.

Dopo circa otto settimane di produzione, le insegne lumi-
nose erano pronte per essere trasportate in tutta la Svizze-
ra, ordinatamente imballate in pellicole di plastica per evi-
tare gra fi o piccoli anni. « ormalmente», spiega n r  
Wohlgemuth, «ci vogliono due settimane per un rebran-

ing i uesta portata. Basti pensare c e l insegna lumi-
nosa più grande installata presso la Aeschenplatz di  
Basilea è lunga sei metri. Invece dopo tre giorni avevamo 
gi  finito. E tutto uesto  stato possi ile solo grazie a un 
team fantastico. Detto francamente, siamo molto  
soddisfatti del nostro lavoro.»

acciate e etrine  o un ue risplen e il nuo o nome Banca Cler. 
André Wohlgemuth della Neonwidmer AG Werbeanlagen ha fatto  

un grande lavoro con il suo team.

Un annuncio pubblicitario a quattro colori all’interno di un 
oti ia o  o ta fi o a      F     o ro to    i g  

luminose sono un’alternativa economica. Una volta montato, 
i   ogo  a  a a  r    i i i  fi o i   o ta a a     r a i  
ra i  a a t o ogia   oggi  i ri ar ia  o ta  orr t  i  
  o tri i  a gara tir   fi i a    ia o  i  o ti    

insegne della Banca Cler sono alimentate a 12 volt, come una 
lampadina da comodino.

In bella vista

r   o g t
Responsabile vendite, Neonwidmer AG
Werbeanlagen

n r  o lgemut   meccanico i precisione ualificato. 
Prendendo atto della sempre maggiore presenza del digitale nel-
la sua professione, Wohlgemuth ha deciso di perfezionarsi come 
agente tecnico-commerciale. Nell’applicazione di insegne sulle 
acciate mette uoti ianamente a rutto le sue conoscenze 

tecniche. La passione per il suo mestiere si manifesta anche nel 
tempo libero. «Quando sono in viaggio, la prima cosa che guar-
do sono le insegne luminose. Mi interessa vedere come le fanno 
gli altri, ad esempio gli olandesi o gli inglesi. In pratica il mio la-
oro  i entato il mio o », a erma o lgemut .
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« ra le prime proposte c e mi sono state atte uan o a 
fine 01  o assunto la mia nuo a unzione i responsa-

ile el CE  fice presso la Banca Coop c era uella i 
dirigere il progetto di rebranding dell’istituto», ricorda Mats 
Bac mann. « na gran e sfi a e al contempo una mera-
igliosa opportunit  c e ti si presenta solo una olta nel-

la vita.» Per un anno e mezzo il responsabile del CEO  
fice si  e icato anima e corpo al completo re ran-

ding dell’istituto. La lista delle cose da fare era molto  
lunga: Mats Bachmann ha diretto complessivamente  
36 progetti parziali, a partire dai contenuti di fondo del 
marc io, passan o per la efinizione ell immagine, fino 
all’elaborazione del nuovo concetto di succursale. «Può 
sembrare facile all’inizio», spiega Bachmann. «Una delle 
nostre promesse i prestazione recita anca semplice . 

a uan o si comincia a re igere ormulari i arie pa-
gine in modo che risultino facilmente comprensibili, si ca-
pisce uanto  impegnati o uesto compito. a non ci 
siamo arresi. Per tutte le cose ci chiediamo: è semplice?  
È chiaro?»

Anche nel marketing e nella comunicazione la Banca Cler 
ha una strategia leggermente diversa dai suoi concorren-
ti. Con il claim «È ora di parlare di soldi.» e una buona dose 
di umorismo, il nostro istituto ha tentato di infrangere la 
barriera della tipica riservatezza svizzera in merito alle 

uestioni finanziarie. a non  tutto  a iamo oluto are 
per primi il uon esempio ic iaran o i costi e etti i soste-
nuti per l a fitto ei singoli spazi pu licitari per i mani-
festi. «Vorremmo che le persone parlassero di soldi con più 

isin oltura», a erma Bac mann. « u  essere im araz-
zante a rontare argomenti come l ere it  o la pre i en-
za, ma c i se ne occupa per tempo sar  sicuramente 
avvantaggiato», prosegue.

Mats Bachmann è soddisfatto dell’evoluzione del grande 
progetto. Dopo la lunga fase di preparazione è stato emo-
zionante vedere realizzati i frutti del duro lavoro. «A mag-
gio all’improvviso tutto è diventato blu», ricorda Bachmann 
con un sorriso. Non è ancora il momento di rilassarsi, però. 
«Questo è solo l’inizio. Ora siamo chiamati a lavorare con 
coerenza all’attuazione delle nostre promesse di presta-
zione.»

Apertura

Mats Bachmann è il responsabile di progetto che ha seguito  
la nascita della Banca Cler. Qui ci svela perché è giunta l’ora di una nuova banca.

3
sono le promesse di prestazione della Banca Cler nei confronti 
dei propri clienti: banca semplice, consulenza +1 – ossia massi-
ma dedizione ai clienti – e assunzione della propria responsabi-
lità sociale in tutti gli aspetti dell’attività dell’istituto.

60%
  a  r t a   i  i ti o r    a  a a  r    i     

la maggior parte dei propri clienti le sia rimasta fedele.

11
o o i  a i  i a ig ia to  r i ti  a   or orat   ot i g 

a  a a  r   o  t tti i  o a oratori   a i to o i  i -
ti nelle succursali possono vestirsi come preferiscono. Sono 
o r  a     ra att   a  o   i    o igo  i i o ar

at   a a   r
esponsa ile CE  fice

Mats Bachmann ha studiato giurisprudenza. «All’inizio volevo 
diventare giurista sportivo», rivela. Per caso è approdato al set-
tore bancario, dove ha seguito un programma per trainee. 
Ha svolto poi mansioni manageriali legate all’Art Banking per una 
grande banca e ha lavorato nel dipartimento di comunica- 
zione della Basler Kantonalbank. Mats Bachmann è sposato  
e   pa re i ue figli.
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Dove? Non conta.

sul cellulare. a il mon o igitale o re molte 
altre possibilità, che la Banca Cler non intende 
lasciarsi sfuggire. Ecco perché investe nella 
digitalizzazione senza perdere di vista le per-
sone. unzionalit  inutili e o erte superflue 
non sono ammesse alla Banca Cler, perché  
i servizi digitali vengono sviluppati insieme  
ai clienti.

Il contatto personale e il confronto tra per-
sone rimangono essenziali nell’ambito delle 
operazioni bancarie, ma le abitudini sono 
cambiate profondamente. Internet e gli 
smartphone ci rendono indipendenti, senza 
vincoli di tempo e di luogo. Se di sera o nel 
week-end si vuole sapere quanto denaro si 
ha sul conto, oggi basta un rapido controllo 

YouTube, Facebook, shopping online: molte cose oggi si possono fare attraverso 
il canale digitale, comodamente seduti sul proprio divano. 

Con la sua app Zak, la Banca Cler rende le operazioni bancarie 
semplici come non mai.
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Sarah Isenring è molto contenta. La Banca Cler è riuscita 
a trovare 1000 cosiddetti test-user beta per la sua nuova 
app a  al fine i per ezionarla per il lancio sul mercato 
pre isto a e raio 018. «Se ene a essimo atto  
poca pubblicità, abbiamo riscosso molto interesse»,  
racconta Sara  senring, c e la ora per il ser izio S ilup-
po azien ale ella Banca Cler. a marzo 017 la Banca 
Cler è impegnata nello sviluppo di questa app, che è per 
così dire una banca tascabile. Zak è stata pensata al 100% 
per lo smartp one e e e coprire tutti i ser izi i ase in 
am ito finanziario. Consentir  uin i naturalmente i 
aprire un conto in modalità totalmente digitale, sarà mol-
to intuiti a a utilizzare e a r  un inter accia accatti ante.

a  garantisce agli utenti trasparenza e sicurezza nella ges-
tione el enaro. ttra erso «contenitori» intelligenti i clien-
ti suddividono liberamente il proprio budget così da sapere 
sempre con precisione uanti sol i anno a isposizione  
e eci ere, a  esempio, se possono permettersi l ultimo  
mo ello i scarpe a ginnastica.  acile e intuiti o.  
Anche risparmiare sarà semplice: con Zak si possono  
allestire diversi contenitori di risparmio e con un semplice 
tocco delle dita si mettono da parte soldi per un viaggio 
programmato, il nuovo iPhone o le imposte. Sono inoltre 
pre iste o erte a parte i partner, uali assicurazioni o 
commercianti al ettaglio. « aturalmente non sappiamo 
come err  accolta l app, uin i a iamo scelto i coin-
volgere nel suo sviluppo anche i clienti, in modo da ottenere 
ee ac  in tempo reale e sapere se le arie unzionalit  

apportano un concreto valore aggiunto. Se qualcosa non 
iene accettato,  meglio scoprirlo urante la ase i test. 

Cos  possiamo essere certi c e la nostra app rispon a e -
etti amente alle esigenze ei clienti», spiega senring.

a   un app concepita per i gio ani tra i 4 e i 30 anni, 
ma non perc  e a essere utilizzata solo a loro. l 
contrario. «  gio ani anno imestic ezza con le tecnolo-
gie digitali e sono molto esigenti da questo punto di vi-
sta», spiega senring. « iamo per scontato c e un app c e 
li so isfi risulti intuiti a anc e per tutti gli altri.»

«  gio ani», continua senring, « anno un rapporto am i a-
lente con la anca. a un lato sare ero elici se la anca 
osse propositi a, perc  sanno c e o re ero occuparsi 

a  esempio ella loro pre i enza  all altro non ogliono 
rice ere tele onate o lung e lettere.  cosi etti c at ot 
sono una uona soluzione per in ormarsi in maniera non 
vincolante e contattare la banca nello stesso modo in cui 
si contattano gli amici, ossia via chat.» I chatbot sono pro-
grammi capaci i con urre con ersazioni gui ate a una 
macchina (bot = robot). Il sistema interpreta il testo del-
la oman a igitata e ornisce una risposta. i  oman e 
engono poste, pi  precise e corrette saranno le risposte. 
l sistema impara a con ersare alle interazioni prece en-

ti. Se il chatbot non sa la risposta, inoltra la domanda ad 
un colla oratore el Centro i consulenza. a Banca Cler 

 uno ei primi istituti i cre ito s izzeri a are uso i un 
chatbot.

Sono state comun ue progettate inno azioni igitali 
anc e per le operazioni ancarie al computer o su ta let. 

Un esempio è la succursale virtuale mycler.ch, sviluppata 
insieme alla Basler Kantonalbank. Attraverso myCler è 
possibile aprire comodamente un conto bancario online: 

astano una carta i entit , un collegamento li e al 
Centro i consulenza ella Banca Cler e circa ieci minu-
ti i tempo per i entare cliente ell istituto. « a Banca 
Cler compirà passi importanti nel mondo digitale. Stiamo 
percorrendo nuove strade e cambiando la classica conce-
zione i relazione ancaria.»

o e  on conta.

Sarah Isenring
S iluppo azien ale

Sara  senring, nata a Scia usa, a stu iato pu licistica e  eco-
nomia a urigo. urante e opo gli stu i a la orato presso una 

anca. Successi amente a seguito un corso i specializzazione 
in economia azien ale con appro on imento in mar eting.  

a la orato, ra le altre cose, presso una scuola uni ersitaria nel 
settore ell inno azione e   cos  enuta in contatto con molte 
start up. « ella Banca Cler mi  piaciuto il atto i poter are il 
mio contri uto concreto su molti ronti. C  un clima i ermen-
to e ci si sente uasi come in una start up. on acciamo anca 

all alto, ma per le persone normali e comuni come noi», a er-
ma Isenring.

Linda Bader
Centro i consulenza

in a Ba er a 3 anni e a s olto presso la Banca Cler un ap-
pren istato i impiegata i commercio i 3 anni con maturit  
pro essionale. a agosto 016 in a Ba er la ora nel Centro i 
consulenza ella Banca Cler. oic  tele onicamente  molto 
spesso a contatto con i clienti, Linda Bader ha ricevuto molti  
ee ac  sul re ran ing, sia positi i c e negati i. «Sono conten-

ta c e con il nuo o posizionamento ci ri olgiamo soprattutto ai 
gio ani, perc   proprio uesta categoria i clienti c e finora 
mancava al nostro istituto. Sono molto curiosa di vedere come  
si a ermer  sul mercato la Banca Cler con i suoi nuo i progetti, 
come a  esempio la nostra nuo a o erta mo ile onl  a .»
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Nuovo nome, nuovo orientamento e nuovo 
concetto di succursale: il progetto di rebrand- 
ing ha portato molte novità. Ma la domanda 
principale è: come reagiscono i collaboratori? 
Sostengono il cambiamento e si impegnano 
per agevolarlo? Se non prima, sicuramente 
dal 12 maggio 2017 la risposta è chiara  
a tutti: la reazione degli impiegati è assolu-
tamente positiva. Sono felici di percorrere 
nuove strade con la Banca Cler. «Alcuni di  
loro erano addirittura sollevati perché ab-
biamo dato inizio a una nuova era», spiega 
il responsabile di progetto Mats Bachmann. 
«Siamo sinceri: la banca doveva diventare  
più moderna.» 460 collaboratori hanno fe- 
steggiato su una nave sul Lago di Costanza  
il lancio della Banca Cler. In tale occasione 
sono stati presentati anche i contenuti del 
marchio e i quattro nuovi spot televisivi.

Clima di fermento
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Commento sull’andamento  
egli a ari

Crescita e ricavi in aumento per la Banca Cler
Nel 2017 la Banca Cler ha conseguito ricavi nettamente 
superiori nelle proprie attività core, ossia le operazioni su 
interessi e d’investimento. Nel complesso, i proventi d’eser-
cizio hanno registrato un incremento del 4,5%, attestan-
dosi a 256,4 mio. di CHF. I crediti ipotecari sono più che 
raddoppiati rispetto all’anno precedente (+555,9 mio. di 
CHF), benché la rigorosa politica di rischio adottata in pas-
sato sia rimasta invariata. I depositi della clientela hanno 
raggiunto un volume pari a 12,0 mia. di CHF. Due eventi 
eccezionali, il cambio di nome con il relativo riposiziona-
mento a maggio e il ra orzamento ella cassa pensioni a 
settembre, hanno fatto lievitare del 22,9% i costi d’eserci-
zio, che hanno così toccato i 198,0 mio. di CHF. L’utile 
dell’esercizio della Banca Cler è pari a 38,3 mio. di CHF 
(2016: 45,7 mio. di CHF). I fondi propri sono stati rimpin-
guati con ulteriori 13,6 mio. di CHF. Ad aprile 2018 il 
Consiglio di amministrazione proporrà all’Assemblea gene-
rale un dividendo lordo invariato pari a CHF 1.80 per azione.

Ipoteche: crescita superiore al trend di mercato
Un esempio emblematico della forte espansione nelle at-
tività core della Banca Cler è dato dall’incremento di 555,9 
mio. di CHF (+3,9%) dei crediti ipotecari. Una crescita al 
di sopra della media del settore, con cui il nostro istituto 
ha ampliato ulteriormente la propria posizione sul merca-
to pur mantenendo invariate le severe direttive in mate-
ria di concessione dei crediti, e questo nonostante nel com-
parto la concorrenza sia sempre più agguerrita. In segui-
to al nuovo orientamento sul fronte della clientela azien-
dale, i crediti commerciali, come parte dei crediti nei 
confronti della clientela, sono scesi di 154,2 mio. di CHF. 
Nel complesso, i prestiti concessi dalla Banca Cler alla 
clientela sono aumentati, attestandosi al 31.12.2017 a 
14,9 mia. di CHF.

Depositi della clientela: raggiunti i dodici miliardi di franchi
Nel corso del 2017 la Banca Cler ha raccolto ancora una 
volta ingenti somme di denaro, sotto forma di depositi a 
vista e a termine, da PMI e clienti istituzionali. Anche la 
clientela privata, spinta dal basso livello dei tassi a cercare 
alternative che rendessero più redditizi i propri risparmi, 

a ato fi ucia al nostro istituto.  epositi ella cliente-
la anno cos  raggiunto a fine anno un olume pari a 1 ,0 
mia. i C . er rifinanziarsi a con izioni antaggiose,  
l’istituto ha scelto due strumenti: la partecipazione alle 
emissioni ella an rief an  sc eizerisc er pot e ar  
institute AG, ambito nel quale ha ampliato di 387,0 mio. 
di CHF le proprie consistenze nette, e il collocamento sul 
mercato, a novembre 2017, della prima obbligazione tar-
gata Banca Cler (+204,5 mio. di CHF) che ha ottenuto un 
grande successo. 

Un capitale solido
La somma di bilancio della Banca Cler è aumentata di 
629,3 mio. di CHF, attestandosi al 31.12.2017 a 17,5 mia. 
di CHF. A questo risultato ha contribuito in misura signi-
ficati a l incremento ei prestiti alla clientela. nc e la 

«Il 2017 è stato l’anno del  
riposizionamento per il nostro 

istituto. Con la nostra campagna 
‹È ora di parlare di soldi› ci siamo 
fatti notare in tutta la Svizzera. 
Abbiamo investito nelle nostre 
succursali e ampliato la nostra 

o erta digitale
Sandra Lienhart
CEO Banca Cler
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buona dotazione di capitale, e di conseguenza la capacità 
di rischio dell’istituto, sono rimaste sostanzialmente inva-
riate rispetto all anno prece ente  a fine 017 il coe fi-
ciente di capitale complessivo ammontava a un soddis-
acente 16,3% 016  16, % .

+7,5% per il risultato netto da operazioni su interessi 
el 017 la Banca Cler  stata in gra o i ra orzare la 

sua principale onte i introiti, rappresentata alle opera-
zioni su interessi, metten o a segno una significati a cresci  
ta nel comparto ipotecario nonostante la pressione sui 
margini e il contesto i tassi negati i. ttimizzan o la pro-
pria strategia i rifinanziamento, l istituto  riuscito a ri-
durre considerevolmente gli oneri per interessi, pur mante-
nen o in ariate le con izioni o erte ai clienti sui pro ot-
ti i risparmio. n uesto mo o  stato possi ile compen-
sare abbondantemente il calo dei proventi da interessi e 
sconti e ei pro enti a interessi a immo ilizzazioni fi-
nanziarie; il risultato lordo da operazioni su interessi, in-
atti,  salito ell 1,4% a 174,  mio. i C  016  171,8 

mio. i C . a ualit  el porta oglio cre iti ella an-
ca  migliorata ulteriormente  lo scioglimento i rettific e 
di valore per rischi di perdita all’interno delle operazioni su 
interessi, per un olume i 1 ,7 mio. i C  016  1,9 mio. 

i C  a consentito i raggiungere un risultato netto 
a operazioni su interessi pari a 186,9 mio. i C  016  

173,8 mio. i C . 

a fi ia  a  i t a  a  o io   i ti to 
a r  i  ro ti  a  o i io i   atti it   i 
go ia io  tito i    i ti to 

el 017 la Soluzione in estimento, lanciata l anno pri-
ma,  stata arricc ita con una ariante improntata allo 
s iluppo sosteni ile. a possi ilit  i usu ruire i una gestione 
patrimoniale pro essionale gi  a partire a una ase i 
10 000 C  a riscosso gran e successo presso la clien-
tela  a fine icem re 017, gli a eri impegnati nella Solu-
zione in estimento ella Banca Cler ammonta ano a 

uasi 400 mio. i C . razie all incremento el patrimo-
nio gestito e elle transazioni e ettuate alla clientela, 
l istituto a isto lie itare el 4,4% i pro enti a commis-
sioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento, 
fino a raggiungere un totale i 46,3 mio. i C . anno 
atto segnare un calo, in ece, i pro enti a commissioni 

sulle altre prestazioni di servizio, che si sono attestati a 
17,7 mio. i C  –14,1% . a moti azione i tale risul-
tato  a ricercarsi nei minori introiti legati alle carte, in 

uanto i clienti anno eneficiato i un o erta pi  con e-
niente nell am ito ei pacc etti ancari. l tutto si  tra-
dotto in un risultato da operazioni in commissione e da 
prestazioni i ser izio pari a 4,8 mio. i C  –3, % .

 ra or a to  a  a a  io i i i   i  o ti  
per il personale

el 017 i costi per il personale ella anca sono lie itati a 
79,  mio. i C  016  66,7 mio. i C . ale incremen-
to  ascri i ile in massima parte a un es orso una tantum 

i 10,3 mio. i C .  settem re 017, in atti, la Basler an-

tonal an  e la Banca Cler anno eciso i ra orzare con 
un iniezione i li ui it  la loro cassa pensioni congiunta. 

i a  i  r ato  i r to  g i a tri  o ti 
r i io  r  r ar   ot ia   i  r ita    i  rofitto 

 maggio 017, con il cam io i nome e il riposizionamen-
to, la Banca Cler a lanciato una era e propria o ensi a 

i mercato. n tale contesto, alcune succursali sono gi  
state completamente ristrutturate e rimodernate, ovvero 

uella alla raniastrasse a urigo, uella i ugano Cioc-
caro, uella i San allo e uella i Berna. e se i rinno-
ate sono pi  ariose, trasmettono un impressione i traspa  

renza e rendono possibili nuove modalità di interazione tra 
i clienti e la anca. l progetto  gi  also all istituto un 
prestigioso riconoscimento, il erman esign ar . i 
pari passo con uesti in estimenti nella propria «presenza 
fisica», la Banca Cler a ato un impulso ecisi o alla pro-
pria tras ormazione igitale, lancian o a luglio 017 la suc-
cursale irtuale m Cler e a no em re 017 l app uanto 
Banca Cler per la alutazione egli immo ili, nonc  s i-
luppando insieme a studenti e persone al primo impiego 
l app a , c e ri efinisce i canoni el concetto i « anca 
sullo smartp one».  li ello conta ile tutto uesto si  tra-

otto in un incremento i 4,1 mio. i C  egli altri costi 
esercizio, c e a fine 017 anno raggiunto i 118,  mio. 
i C . Coerentemente con i ue pilastri su cui poggia la 

propria strategia, l’istituto ha investito ingenti capitali per 
gettare le asi ella propria crescita utura e creare nuo e 
opportunit  i profitto, an o pari importanza al canale 
«fisico» e a uello igitale allo scopo i rispon ere al me-
glio alle esigenze i tutte le tipologie i clienti. 

ro tti
ro ti  ta i i  o o ta t   
t riori i ti ti i  otti a  t ra
a Banca Cler pre e e c e nel 018 il li ello ei tassi  

rimarr  asso, per e etto ella politica egli interessi ne-
gati i c e la Banca nazionale s izzera continuer  a  at-
tuare, e che vi sarà una contrazione nel settore dell’edilizia 
a itati a pri ata e commerciale. onostante uesto 
contesto i ficile, l istituto conta i mantenere sta ile la si-
tuazione sul ronte ei pro enti, poten o ar le a sulle op-
portunit  i profitto e i crescita c e eri eranno ai pros-
simi in estimenti in programma. el corso i uest anno 
saranno ristrutturate le succursali i Sion, arau,  

ocarno, ugano Cattaneo e a C au e on s. noltre, 
err  ulteriormente ampliata l o erta igitale  con a  – 

la anca sullo smartp one – nelle prossime settimane la 
Banca Cler torner  a ar parlare i s  in tutta la S izzera, 
attra erso mani esti, spot tele isi i, inserzioni pu licita-
rie, anner e inter enti sui social me ia. onostante gli oneri 

eri anti a uesti in estimenti, l istituto pre e e un alleg  
gerimento sul ronte ei costi e un lie e incremento egli 
utili rispetto al 017. itiene altres  i poter mantenere in-
variata la propria politica dei dividendi, orientata a uno svi-
luppo sosteni ile nel lungo termine.
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Conto annuale

Bilancio secondo il principio del true and fair view al 31.12.2017

Attivi
31.12.2017 

in 1000 CHF
31.12.2016 

in 1000 CHF
Variazione 

in cifre assolute
Variazione 

in %
Liquidità  2 008 283  1 945 502  62 781  3,2 
Crediti nei confronti di banche  237 754  107 074  130 680  – 
Crediti nei confronti della clientela  285 414  439 584  – 1 4 1 0  – 3 ,1 
Crediti ipotecari  14 637 652  14 081 710  555 942  3,9 
Attività di negoziazione  434  435  – 1  – 0,2 

alori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati  546  539  7  1,3 
Immobilizzazioni finanziarie  131 128  104 718  26 410  25,2 
Ratei e risconti  19 957  16 576  3 381  20,4 
Partecipazioni  23 180  23 180  –  –  
Immobilizzazioni materiali  106 706  99 480  7 226  7,3 
Altri attivi  56 014  59 008  – 2 4  –  ,1 
Totale attivi  17 507 068  16 877 806  629 262  3,7 

Totale dei crediti postergati  –  –  –  – 
• di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito  –  –  –  – 

Passivi
31.12.2017 

in 1000 CHF
31.12.2016 

in 1000 CHF
Variazione 

in cifre assolute
Variazione 

in %
Impegni nei confronti di banche  658 019  685 600  – 2  81  – 4,0 
Impegni risultanti da depositi della clientela  11 967 448  11 881 179  86 269  0,7 

alori di sostituzione ne ativi di strumenti finanziari derivati  166  27  139  – 
Obbligazioni di cassa  37 329  64 544  – 2  21   – 42,2 
Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e 
prestiti  3 520 470  2 929 000  591 470  20,2 
Ratei e risconti  71 971  87 931  – 1  60  – 18,2 
Altri passivi  20 036  20 652  – 616  – 3,0 
Accantonamenti  21 533  12 365  9 168  74,1 
Riserve per rischi bancari generali  428 320  422 671  5 649  1,3 
Capitale sociale  337 500  337 500  –  –  
Riserva da capitale  49 932  49 932  –  –  
Riserva da utili  356 048  340 683  15 365  4,5 
Proprie quote del capitale (voce negativa)  –  –  –  – 
Utile dell’esercizio  38 296  45 722  –   426  – 16,2 
Totale passivi  17 507 068  16 877 806  629 262  3,7 

Totale degli impegni postergati  –  –  –  – 
• di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito  –  –  –  – 

Operazioni fuori bilancio
31.12.2017 

in 1000 CHF
31.12.2016 

in 1000 CHF
Variazione 

in cifre assolute
Variazione 

in %
Impegni eventuali  26 777  25 385  1 392  5,5 
Impegni irrevocabili  375 382  378 335  – 2 3  – 0,8 
Impegni di pagamento e di versamento suppletivo  20 625  20 641  – 16  – 0,1 
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Conto economico secondo il principio del true and fair view 2017

Risultato da operazioni su interessi
2017 

in 1000 CHF
2016 

in 1000 CHF
Variazione 

in cifre assolute
Variazione 

in %
Proventi da interessi e sconti  228 398  244 275  – 1  8   – 6,  
Proventi da interessi e dividendi da immobilizzazioni 
finanziarie  1 485  2 043  –  8  – 2 ,3 
Oneri per interessi  –   2   –  4 4 2  18 767  – 2 ,2 
Risultato lordo da operazioni su interessi  174 158  171 826  2 332  1,4 

ariazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite 
da operazioni su interessi  12 715  1 936  10 779  – 
Risultato netto da operazioni su interessi  186 873  173 762  13 111  7,5 

        

Risultato da operazioni in commissione  
e da prestazioni di servizio         
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli 
e d’investimento  46 314  44 354  1 960  4,4 
Proventi da commissioni su operazioni di credito  2 303  2 777  – 4 4  – 1 ,1 
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio  17 670  20 565  – 2 8   – 14,1 
Oneri per commissioni  – 11 24  – 10 43  –  81  5,3 
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni  
di servizio  54 763  56 753  – 1 990  – 3,5 

        

Risultato da attività di negoziazione  
e dall’opzione fair value  11 488  11 142  346  3,1 

        

Altri risultati ordinari         
Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie  152  431  – 2   – 64,  
Proventi da partecipazioni  1 380  1 130  250  22,1 
• di cui da partecipazioni valutate secondo il metodo 

dell’equivalenza (equity method)  –  –  –  – 
• di cui da altre partecipazioni  1 380  1 130  250  22,1 
Risultato da immobili  506  653  – 14   – 22,  
Altri proventi ordinari  1 367  1 576  – 20   – 13,3 
Altri oneri ordinari  – 162  – 23  – 13   – 
Altri risultati ordinari  3 243  3 767  – 524  – 13,9 

        
Proventi d’esercizio  256 367  245 424  10 943  4,5 

        

Costi d’esercizio         
Costi per il personale  –   4 3  – 66 1   – 12 6  19,1 
Altri costi d’esercizio  – 118 4 6  –  4 3   – 24 0   25,5 
Costi d’esercizio  – 197 969  – 161 116  – 36 853  22,9 
Rettifiche di valore su partecipazioni nonch  ammortamenti 
su immobilizzazioni materiali e valori immateriali  –   032  –   68  – 1 464  19,3 

ariazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore 
nonch  perdite  – 1 00   1 210  – 2 21   – 

        
Risultato d’esercizio  48 357  77 950  – 29 593  – 38,0 

        
Ricavi straordinari  8 534  2 760  5 774  – 
Costi straordinari  – 2   –  – 2   – 
Variazioni di riserve per rischi bancari generali  –   64   – 16 00  11 051  – 66,2 
Imposte  – 12 1   – 18 288  5 371  – 2 ,4 
Utile dell’esercizio  38 296  45 722  – 7 426  – 16,2 

Costi per il personale una tantum per la costituzione  
di accantonamenti per impegni di previdenza  – 10 33   –  – 10 33   – 
Utile dellʼesercizio (senza consolidamento CP)  48 631  45 722  2 909  6,4 
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Attestazione del capitale proprio e azionisti importanti

itolari di partecipa ioni significati e e gr ppi di titolari di partecipa ioni  
legati da accordi di voto

31.12.2017 
Nominale 

in 1000 CHF

31.12.2017 

Quota in %

31.12.2016 
Nominale 

in 1000 CHF

31.12.2016 

Quota in %
Con diritto di voto  
Gruppo legato da accordi di voto   
· Basler Kantonalbank 1)  255 668  75,8  220 495  65,3 
· Gruppo Coop Società Cooperativa 1) 2)  –  –   35 037  10,4 
· Titoli propri  136  –   202  0,1 
Free Float
· Organizzazioni dell’USS 3)  2 436  0,7  2 436  0,7 
· Terzi  79 260  23,5  79 330  23,5 
Totale titolari di partecipazioni  337 500  100,0  337 500  100,0 

Attestazione del capitale proprio
Capitale  
sociale

Riserva da  
capitale

Riserva  
da utili

Riserve per  
rischi bancari 
generali

Proprie quote 
del capitale 
(voce  
negativa)

Utile  
dell’esercizio

Totale  
capitale  
proprio

in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF in 1000 CHF

Capitale proprio all’inizio del periodo  
in rassegna  337 500  49 932  340 683  422 671  –  45 722 1 196 508 
Aumento/Diminuzione di capitale  –  –  –  –  –  –  – 
Acquisizione di proprie quote di capitale  –  –  –  –  –  –  – 
Alienazione di proprie quote di capitale  –  –  –  –  –  –  – 
Utile (Perdita) da alienazione di proprie 
quote di capitale  –  –  –  –  –  –  – 
Dividendi e altre distribuzioni  –  –  15 365  –  –  – 4  22  – 30 3  
Altre assegnazioni alle/Altri prelievi dalle 
riserve per rischi bancari generali  –  –  –  5 649  –  –  5 649 
Utile dell’esercizio  –  –  –  –  –  38 296  38 296 
Capitale proprio al termine del periodo  
in rassegna  337 500  49 932  356 048  428 320  –  38 296 1 210 096 

1)  artecipazione qualificata e azionista rilevante (ai sensi 
dell’art. 3 cpv. 2 lett. cbis LF sulle banche).

2)  Dati consolidati, assicurazione del personale Coop esclusa.

3)  Nessuna organizzazione dell’USS detiene una partecipazione 
del 3% o più. Le organizzazioni dell’USS non sono legate tra 
loro da accordi di voto.

Nel mese di marzo 2017 la Basler Kantonalbank ha acqui-
sito l'intero pacchetto azionario detenuto dal Gruppo Coop 
Società Cooperativa nella Banca Cler (ex Banca Coop SA). 

Pertanto, il gruppo legato da accordi di voto Basler  
Kantonalbank/Gruppo Coop Società Cooperativa, come 
esisteva l'anno precedente, è stato sciolto.
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Chiusura singola statutaria 

Bilancio al 31.12.2017 — prima dell’impiego dell’utile

Attivi
31.12.2017 

in 1000 CHF
31.12.2016 

in 1000 CHF
Variazione 

in cifre assolute
Variazione  

in %
Liquidità  2 008 283  1 945 502  62 781  3,2 
Crediti nei confronti di banche  237 754  107 074  130 680  – 
Crediti nei confronti della clientela  285 414  439 584  – 1 4 1 0  – 3 ,1 
Crediti ipotecari  14 637 652  14 081 710  555 942  3,9 
Attività di negoziazione  434  435  – 1  – 0,2 

alori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati  546  539  7  1,3 
Immobilizzazioni finanziarie  131 128  104 718  26 410  25,2 
Ratei e risconti  19 957  16 576  3 381  20,4 
Partecipazioni  23 180  23 180  –  –  
Immobilizzazioni materiali  106 706  99 480  7 226  7,3 
Altri attivi  56 014  59 008  – 2 4  –  ,1 
Totale attivi  17 507 068  16 877 806  629 262  3,7 

Totale dei crediti postergati  –  –  –  – 
• di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito  –  –  –  – 

Passivi
31.12.2017 

in 1000 CHF
31.12.2016 

in 1000 CHF
Variazione 

in cifre assolute
Variazione 

in %
Impegni nei confronti di banche 658 019 685 600 – 2  81  – 4,0 
Impegni risultanti da depositi della clientela 11 967 448 11 881 179 86 269  0,7 

alori di sostituzione ne ativi di strumenti finanziari derivati 166 27 139  – 
Obbligazioni di cassa 37 329 64 544 – 2  21  – 42,2 
Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e 
prestiti 3 520 470 2 929 000 591 470  20,2 
Ratei e risconti 71 971 87 931 – 1  60  – 18,2 
Altri passivi 20 036 20 652 – 616  – 3,0 
Accantonamenti 21 533 12 365 9 168  74,1 
Riserve per rischi bancari generali 413 226 407 577 5 649  1,4 
Capitale sociale 337 500 337 500 –  –  
Riserva legale da capitale 60 549 60 549 –  –  
Riserva legale da utili 250 152 248 752 1 400  0,6 
Riserve facoltative da utili 107 000 95 000 12 000  12,6 
Proprie quote del capitale (voce negativa) – – –  – 
Utile riportato 3 373 1 408 1 965  – 
Utile dell’esercizio 38 296 45 722 –   426  – 16,2 
Totale passivi 17 507 068 16 877 806 629 262  3,7 

Totale degli impegni postergati – – –  – 
• di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito – – –  – 

Operazioni fuori bilancio
31.12.2017 

in 1000 CHF
31.12.2016 

in 1000 CHF
Variazione 

in cifre assolute
Variazione 

in %
Impegni eventuali  26 777  25 385  1 392  5,5 
Impegni irrevocabili  375 382  378 335  – 2 3  – 0,8 
Impegni di pagamento e di versamento suppletivo  20 625  20 641  – 16  – 0,1 
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Chiusura singola statutaria

Conto economico 2017

Risultato da operazioni su interessi
2017 

in 1000 CHF
2016 

in 1000 CHF
Variazione 

in cifre assolute
Variazione 

in %
Proventi da interessi e sconti 228 398 244 275  – 1  8   – 6,  
Proventi da interessi e dividendi da immobilizzazioni 
finanziarie 1 485 2 043  –  8  – 2 ,3 
Oneri per interessi –   2 –  4 4 2  18 767  – 2 ,2 
Risultato lordo da operazioni su interessi 174 158 171 826  2 332  1,4 

ariazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite  
da operazioni su interessi 12 715 1 936  10 779  – 
Risultato netto da operazioni su interessi 186 873 173 762  13 111  7,5 

    

Risultato da operazioni in commissione  
e da prestazioni di servizio     
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli 
e d’investimento 46 314 44 354  1 960  4,4 
Proventi da commissioni su operazioni di credito 2 303 2 777  – 4 4  – 1 ,1 
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 17 670 20 565  – 2 8   – 14,1 
Oneri per commissioni – 11 24 – 10 43  –  81  5,3 
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di 
servizio 54 763 56 753  – 1 990  – 3,5 

    

Risultato da attività di negoziazione  
e dall’opzione fair value 11 488 11 142  346  3,1 

    

Altri risultati ordinari     
Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 152 431  – 2   – 64,  
Proventi da partecipazioni 1 380 1 130  250  22,1 
Risultato da immobili 506 653  – 14   – 22,  
Altri proventi ordinari 1 367 1 576  – 20   – 13,3 
Altri oneri ordinari – 162 – 23  – 13   – 
Altri risultati ordinari 3 243 3 767  – 524  – 13,9 

    
Proventi d’esercizio 256 367 245 424  10 943  4,5 

    

Costi d’esercizio     
Costi per il personale –   4 3 – 66 1  – 12 6  19,1 
Altri costi d’esercizio – 118 4 6 –  4 3  – 24 0   25,5 
Costi d’esercizio – 197 969 – 161 116  – 36 853  22,9 
Rettifiche di valore su partecipazioni nonch  ammortamenti  
su immobilizzazioni materiali e valori immateriali –   032 –   68  – 1 464  19,3 

ariazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore 
nonch  perdite – 1 00 1 210  – 2 21   – 

    
Risultato d’esercizio 48 357 77 950  – 29 593  – 38,0 

    
Ricavi straordinari 8 534 2 760  5 774  – 
Costi straordinari – 2 –  – 2   – 
Variazioni di riserve per rischi bancari generali –   64 – 16 00  11 051  – 66,2 
Imposte – 12 1 – 18 288  5 371  – 2 ,4 
Utile dell’esercizio 38 296 45 722  – 7 426  – 16,2 
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Chiusura singola statutaria

Impiego dell’utile e dividendo

2017 1)

in 1000 CHF
2016 2)

in 1000 CHF
Variazione 

in cifre assolute
Variazione  

in %
Utile dell’esercizio  38 296  45 722  –   426  – 16,2 
Utile riportato dall’esercizio precedente  3 373  1 408  1 965  – 
Utile di bilancio  41 669  47 130  – 5 461  – 11,6 
Impiego dell’utile
· Assegnazione a riserva legale da utili  1 400  1 400  –  –  
· Assegnazione a riserve facoltative da utili  8 500  12 000  – 3 00  – 2 ,2 
· Distribuzioni dall’utile di bilancio  30 363  30 357  6  0,0 
· Altri impieghi dell’utile  –  –  –  – 
Utile riportato a nuovo  1 406  3 373  – 1 967  – 58,3 

2017 1) 2016 2)

Per azione al portatore di 20 CHF nominale
Dividendo lordo 1.80 1.80
· dedotta l’imposta preventiva del 35% 0.65 0.65
· Dividendo netto 1.15 1.15
Accredito del dividendo il 12.4.2018 26.4.2017

2017 
in 1000 CHF

2016 
in 1000 CHF

Variazione 
in cifre assolute

Variazione 
in %

Costi per il personale una tantum per la costituzione  
di accantonamenti per impegni di previdenza – 10 33 –  – 10 33   – 
Utile dellʼesercizio (senza consolidamento CP) 48 631 45 722  2 909  6,4 

1)  Proposta del Consiglio di amministrazione all’Assemblea 
generale del 6.4.2018.

2)  Delibera dell’Assemblea generale del 20.4.2017.
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Dr. Andreas Sturm
Presidente

Cittadino svizzero, nato il 30.1.1964;
dr. rer. pol., lic. oec. HSG; 
nel CdA dal 28.4.2014;
vicepresidente dal 13.4.2015 al 
20.4.2017; 
presidente dal 20.4.2017

Barbara A. Heller
Membro

Cittadina svizzera, nata il 21.9.1967;
lic. oec. publ.;
nel CdA dal 20.4.2017

Dr. Sebastian Frehner
Membro

Cittadino svizzero, nato il 2.9.1973;
dr. iur., revisore abilitato ASR;
nel CdA dal 13.4.2015

Christine Keller
Membro

Cittadina svizzera, nata il 6.10.1959; 
lic. iur.;  
nel CdA dal 18.4.2005

Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin
Vicepresidente

Cittadino svizzero, nato il 17.2.1968;
prof. dr. rer. oec., dr. of Business 

ministration, esperto in finanza  
e controlling con diploma federale,  
informatico di gestione con diplo-
ma federale, MBA;  
nel CdA dal 13.4.2015; 
vicepresidente dal 20.4.2017

Jan Goepfert 
Membro

Cittadino svizzero, nato il 3.11.1958;
lic. iur. e lic. phil., avvocato;
nel CdA dal 15.4.2013

Dr. Ralph Lewin
Membro

Cittadino svizzero, nato il 21.5.1953; 
dr. rer. pol.;  
nel CdA dal 25.3.2010;  
presidente dal 25.3.2010 al 
20.4.2017

Organi direttivi
Composizione del Consiglio di amministrazione al 31.12.2017

Informazioni più detta-
gliate sulla formazione e 
la carriera sono riportate 
nella relazione sulla 
gestione 2017  
(in lingua tedesca). 
Quest’ultima e la rela-
zione sulle rimunerazioni 
sono consultabili al sito 
www.cler.ch alla voce 
«Banca Cler/Relazioni  
con gli investitori».

Comitato dei rischi
Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin, presidente
Barbara A. Heller
Dr. Andreas Sturm

o itato  i  rifi a
Barbara A. Heller, presidente
Jan Goepfert
Dr. Sebastian Frehner

Comitato di rimunerazione e di nomina
Dr. Ralph Lewin, presidente
Christine Keller
Dr. Andreas Sturm
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Sandra Lienhart
CEO e responsabile del dipartimento 
Presidenza

Cittadina svizzera, nata il 26.5.1966; 
Executive Master of Business 
Administration ZFH; 
nella Direzione generale  
dall’1.7.2004

Dr. René Saluz
Membro della Direzione generale  
e responsabile del dipartimento 
Finanze e rischio

Cittadino svizzero, nato l’1.5.1960;
dr. oec. HSG; 
nella Direzione generale  
dall’1.5.2015

Daniel Rüegger
Membro della Direzione generale a.i.  
e responsabile del dipartimento 
Distribuzione a.i.

Cittadino svizzero, nato il 2.11.1960;
manager di associazioni dipl. VMI 
università di Friburgo; 
nella Direzione generale a.i.  
dal 23.6.2017 

Composizione della Direzione generale al 31.12.2017
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Pubblicazione delle rimunerazioni

Tutte le indennità vengono prese in considerazione nell’e- 
sercizio al quale appartengono economicamente. Nell’im-
porto totale di tutte le indennità sono inclusi gli indenniz-
zi in contanti, le prestazioni in natura e i contributi del  
datore di lavoro all’AVS o ad assicurazioni sociali statali 

Ai membri del Consiglio di amministrazione non è stata 
versata alcuna rimunerazione supplementare e non è sta-
to concesso alcun prestito o credito non conforme al  
mercato. Anche alle persone loro vicine non sono stati  

accordati prestiti o rimunerazioni non conformi al mercato. 
Non sono state versate rimunerazioni neppure agli ex membri 
del Consiglio di amministrazione.

simili. Eventuali futuri pagamenti in relazione alla risolu-
zione di un mandato vanno presi in considerazione nel  
periodo nel quale viene soppressa la funzione in seno a 
un organo.

Rimunerazioni e prestiti ai membri del Consiglio di amministrazione

Membri attivi del CdA 

Onorari 1) Rimunera- 
zioni in azioni 
Banca Cler2)

Prestazioni  
in natura e 
altre compo-
nenti di rimu-
nerazione3)

Totale  
indennità 
lorda

Prestazioni 
sociali e di 
previdenza

Totale 
costi per il 
personale 
2017

Totale 
costi per il 
personale 
2016

Garanzie/ 
prestiti/ 
crediti

in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF

Sturm Andreas 
Presidente (dal 20.4.2017)  142 864  5 724  –  148 588  10 617  159 205  65 677  – 
Frehner Sebastian  
Membro  51 418  1 908  –  53 326  3 810  57 136  41 146  – 
Goepfert Jan  
Membro  59 928  2 512  –  62 440  4 462  66 902  73 716  – 
Heller Barbara A. 
Membro (dal 20.4.2017)  58 075  1 336  –  59 411  4 245  63 656  –  – 
Keller Christine  
Membro  53 418  1 908  –  55 326  3 953  59 279  41 682  – 
Lewin Ralph 
Membro (presidente fino al 20.4.201 )  101 448  4 229  –  105 677  7 014  112 691  195 827  – 
Wunderlin Christian 4)  
Membro  72 755  3 403  –  76 158  –  76 158  68 768  – 
Totale rimunerazioni 2017  
ai membri attivi  539 906  21 020  –  560 926  34 101  595 027  –  – 

Membri dimissionari 
del CdA
Conrad Reto5)  
Membro (uscita: 20.4.2017)  10 949  604  –  11 553  –  11 553  38 384  – 
Henn Overbeck Jacqueline  
Membro (uscita: 20.4.2017)  16 082  795  –  16 877  1 206  18 083  52 538  – 
Tanner Martin6) 
Membro (uscita: 20.4.2017)  11 949  604  –  12 553  –  12 553  38 384  – 
Totale rimunerazioni 2017  
ai membri dimissionari  38 980  2 003  –  40 983  1 206  42 189  –  – 

Totale rimunerazioni 2017  
ai membri attivi e dimissionari  578 886  23 023  –  601 909  35 307  637 216  – – 
Totale rimunerazioni 2016  555 500  30 772  –  586 272  29 850  –  616 122  – 
1)  Indennità forfettaria, gettoni di presenza e indennità 

forfettarie per l’infrastruttura del presidente del CdA. Con 
effetto dal 21.4.2017, l'indennità forfettarie per l’infrastruttura 
è stata integrata nell'onorario del presidente del CdA.

2)  Alla Banca Cler esistono soltanto azioni al portatore, non vi 
sono diritti di conversione o d’opzione. Il prezzo d’acquisto 
ridotto in seguito al periodo di blocco per le azioni ammontava 
nell’esercizio 2017 a CHF 31.80.

3)  Agevolazioni conformi alle condizioni per il personale in 
relazione a crediti e prestiti ipotecari in essere.

4) La rimunerazione globale viene rimessa a DiEnigma AG, Zullwil.
5)  La rimunerazione globale viene rimessa al Gruppo Coop 

Società Cooperativa, Basilea.
6)  La rimunerazione globale viene rimessa a Unia, Berna.
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Tutte le indennità vengono prese in considerazione nell’e- 
sercizio al quale appartengono economicamente. Nell’im-
porto totale di tutte le indennità sono inclusi gli indenniz-
zi in contanti, le prestazioni in natura e i contributi del  
datore di lavoro a favore degli istituti di previdenza per il 

personale e all’AVS o ad assicurazioni sociali statali simili. 
Eventuali futuri pagamenti in relazione alla risoluzione di 
un rapporto di lavoro vanno presi in considerazione nel  
periodo nel quale viene soppressa la funzione in seno a un 
organo.

Rimunerazioni e prestiti ai membri della Direzione generale

Rimunerazione variabile in funzione  
del risultato

Salario 
fisso1)

In contanti EP-Cash-
Plan 2)

Piano di  
capitale 3)

Prestazioni
in natura e 
altre com-
ponenti di 
rimunera- 
zione4)

Totale
indennità 
lorda

Prestazioni 
sociali e di 
previdenza 
datore di la-
voro5)

Totale  
costi per il 
personale 
2017

Totale 
costi per il 
personale 
2016

Garanzie/ 
prestiti/ 
crediti 

in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF

Persona con il salario più 
elevato 2017 (Ackermann 
Hanspeter, CEO)6) 454 000 159 405 – 35 595 7 718 656 718 133 521 790 239 887 886 –
Totale membri attivi della 
DG 2017 (Lienhart 
Sandra, Ackermann 
Hanspeter, Saluz René, 
Rüegger Daniel a.i.) 1 303 900 376 316 113 922 101 762 28 338 1 924 238 344 985 2 269 223 – 762 000
Totale DG 2016 (Ackermann 
Hanspeter, Lienhart 

andra, aluz Ren ) 1 084 720 293 848 170 082 92 786 13 788 1 655 224 278 067 – 1 933 291 150 000
Credito più elevato DG 
(Rüegger Daniel) 612 000

Ai membri della Direzione generale non è stata versata 
alcuna rimunerazione supplementare e non è stato conces-
so alcun prestito o credito non conforme al mercato. Anche 
alle persone loro vicine non sono stati accordati prestiti o 

rimunerazioni non conformi al mercato. Non sono state 
versate rimunerazioni neppure agli ex membri della Dire-
zione generale.

1) Incluse le funzioni di direzione del gruppo e le spese forfettarie.
2)  La rimunerazione variabile in funzione del risultato «EP-Cash-

Plan» è considerata come rimunerazione differita (cfr. relazione 
sulle rimunerazioni cifra 5.3).

3) Una parte della rimunerazione variabile in funzione del 
risultato viene corrisposta sotto forma di versamenti da parte 
del datore di lavoro nel piano di risparmio della Cassa pensioni 
(20% della rimunerazione variabile in funzione del risultato). 

4) Si tratta essenzialmente delle posizioni «Vettura di servizio» e 
«Abbonamento generale», in cui la quota destinata all’utilizzo 
per scopi privati viene calcolata come parte integrante del 
salario. Nell’importo è compresa anche l’agevolazione 

conforme alle condizioni per il personale circa crediti e prestiti 
ipotecari in essere. 

5)  La posizione comprende anche le prestazioni di assicurazioni 
sociali sulle rimunerazioni differite relative a periodi precedenti 
che sono state definitivamente versate nel periodo in rasse na.

6)  Il rapporto di lavoro con Hanspeter Ackermann è terminato  
il 31.12.2017, l'esonero è avvenuto il 23.6.2017. A tale data 
Sandra Lienhart è stata eletta nuova CEO della Banca Cler. 
Daniel Rüegger, responsabile della Regione Svizzera 
nordoccidentale, è subentrato a Sandra Lienhart in veste  
di responsabile del dipartimento Distribuzione a.i. e di membro  
della Direzione generale a.i. 
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Banca Cler SA
Aeschenplatz 3
4002 Basilea
061 286 21 21

Lu-ve   dalle ore 8.00 alle ore 20.00
0800 88 99 66
info@cler.ch

Sede principale Centro di consulenza

Succursali

Indirizzi

5001 Aarau  
Hintere Vorstadt 8  
062 836 40 80

4002 Basilea  
Aeschenplatz 3 
061 286 21 21

4018 Basilea 
Güterstrasse 190 
061 366 58 58 

6501 Bellinzona 
Piazza Nosetto 3 
091 820 60 20 

3011 Berna 
Amthausgasse 20 
031 327 75 75

2501 Bienne 
Bahnhofstrasse 33 
032 328 81 81

5201 Brugg 
Neumarkt 2 
056 461 74 74

2301 La Chaux-de-Fonds 
Avenue Léopold-Robert 30 
032 910 93 93

7002 Coira 
Masanserstrasse 17 
081 258 38 48

2800 Delémont 
Rue de la Maltière 10 
032 421 42 00

1700 Friburgo 
Rue de Romont 35 
026 347 45 60

1204 Ginevra 
Place Longemalle 6/8 
022 818 44 44

6601 Locarno 
Via Trevani 3 
091 759 98 88

1003 Losanna 
Rue Saint-Laurent 21 
021 310 34 11

6002 Lucerna 
Morgartenstrasse 5 
041 226 46 46

6900 Lugano 
Viale C. Cattaneo 17A 
091 911 31 11

6901 Lugano 
Piazza Cioccaro 3 
091 936 30 70

2001 Neuchâtel 
Rue du Temple-Neuf 3 
032 722 59 59

4603 Olten 
Kirchgasse 9 
062 205 47 47

8645 Rapperswil-Jona 
Allmeindstrasse 22 
055 225 53 10

9001 San Gallo 
Vadianstrasse 13 
071 227 65 65

8201 ia a 
Vordergasse 54 
052 632 32 32

1951 Sion 
Place du Midi 46 
027 328 15 55

4500 Soletta 
Westbahnhofstrasse 1 
032 626 50 50

3600 Thun 
Bälliz 59 
033 225 36 36

1800 Vevey 
Rue du Théâtre 8 
021 925 93 20

8400 Winterthur 
Bahnhofplatz 12 
052 269 12 22

1400 Yverdon-les-Bains 
Rue du Casino 4/6 
024 424 13 40

6304 Zugo 
Alpenstrasse 9 
041 727 76 30

8001 Zurigo 
Uraniastrasse 6 
044 218 63 11

8050 Zurigo Oerlikon 
Querstrasse 11 
044 317 91 91

8055 Zurigo Wiedikon 
Birmensdorferstr. 308 
044 454 48 20
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Indici in breve

In sintesi

Bilancio 31.12.2017 31.12.2016

Somma di bilancio in 1000 CHF 17 507 068 16 877 806
• Variazione in % 3,7  1,7 
Prestiti alla clientela in 1000 CHF 14 923 066 14 521 294
• di cui crediti ipotecari in 1000 CHF 14 637 652 14 081 710
Depositi della clientela in 1000 CHF 11 967 448 11 881 179
Fondi della clientela in 1000 CHF 12 004 777 11 945 723
Fondi propri palesi (dopo l’impiego dell’utile) in 1000 CHF 1 179 733 1 166 151

Conto economico 2017 2016

Risultato netto da operazioni su interessi in 1000 CHF 186 873 173 762
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio in 1000 CHF 54 763 56 753
Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value in 1000 CHF 11 488 11 142
Altri risultati ordinari in 1000 CHF 3 243 3 767
Proventi d’esercizio in 1000 CHF 256 367 245 424
• Variazione in % 4,5  0,8 
Costi d’esercizio in 1000 CHF 197 969 161 116
• Variazione in % 22,9  1,7 
Ammortamenti e accantonamenti in 1000 CHF 10 041 6 358
Risultato d’esercizio in 1000 CHF 48 357 77 950
• Variazione in % – 38,0  0,1 
Utile dell’esercizio in 1000 CHF 38 296 45 722
• Variazione in % – 16,2  2,6 

Indici relativi al bilancio 31.12.2017 31.12.2016

Prestiti alla clientela in % della somma di bilancio in % 85,2 86,0
Crediti ipotecari in % dei prestiti alla clientela in % 98,1 97,0
Depositi della clientela in % della somma di bilancio in % 68,4 70,4
Grado di rifinanziamento I (fondi della clientela/prestiti alla clientela) in % 80,4 82,3
Grado di rifinanziamento II (fondi del publico/prestiti alla clientela) in % 104,0 102,4
Quota dei fondi propri in % 6,9 7,1
Coefficiente Common Equity Tier I (coefficiente CET1) in % 16,3 16,4
Coefficiente Tier I (coefficiente T1) in % 16,3 16,4
Coefficiente capitale complessivo in % 16,3 16,5
Obiettivo di fondi propri 1) in % 12,0 12,0
Leverage ratio in % 6,6 6,8
Quota media per la liquidità a breve termine (LCR) 4° trimestre in % 185,0 155,4

Indici relativi al conto economico 2017 2016

Cost-income ratio (costi d’esercizio/proventi lordi) 2) in % 81,3 66,2
Risultato netto da operazioni su interessi in % dei proventi d’esercizio in % 72,9 70,8
Risultato da operazioni in commissione in % dei proventi d’esercizio in % 21,4 23,1
Proventi da negoziazione in % dei proventi d’esercizio in % 4,5 4,5
Altri risultati ordinari in % dei proventi d’esercizio in % 1,3 1,5
Costi per il personale in % dei costi d’esercizio in % 40,1 41,4
Altri costi d’esercizio in % dei costi d’esercizio in % 59,9 58,6

1)  L’obiettivo di fondi propri è composto da fondi propri minimi 
dell’8% conformemente all’art. 42 OFoP nonché da un margine 
di capitale del 4% per banche rientranti nella categoria 3 
conformemente alla circolare FINMA 2011/2.

2)  Proventi lordi (proventi d’esercizio prima della variazione di 
rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni 
su interessi).

Struttura del capitale 2017 2016

Numero di azioni 16 875 000 16 875 000
Valore nominale per azione in CHF 20.00 20.00
Capitale azionario in 1000 CHF 337 500 337 500

Quotazione di borsa 2017 2016

Quotazione al giorno di chiusura del bilancio in CHF 42.55 42.00
• Variazione in % 1,3 0,2
Quotazione massima in CHF 47.80 43.10
Quotazione minima in CHF 41.10 40.35
Capitalizzazione borsistica al giorno di chiusura del bilancio in mio. di CHF 718 709

Indici per azione al portatore 2017 2016

Rendimento del dividendo in % 4,2 4,3
Quota di ripartizione (payout ratio) in % 79,3 66,4
Rapporto corso-utile (price-earning ratio) 18,75 15,50
Rapporto corso-valore contabile (price-book ratio) 0,61 0,61

Dividendo 2017 2016

Per azione al portatore di 20 CHF nominale
Dividendo lordo in CHF  1.80  1.80 
• dedotta l’imposta preventiva federale del 35% in CHF  0.65  0.65 
• Dividendo netto in CHF  1.15  1.15 
Accredito del dividendo il 12.4.2018 26.4.2017
Numero di valore azione al portatore: 1 811 647 (ISIN: CH0018116472)

Evoluzione del corso dell’azione  
al portatore Banca Cler SA 2017

Evoluzione su cinque anni dell’azione  
al portatore Banca Cler SA

Dati indicizzati Dati indicizzati

Banca Cler     SMI     Indice bancario SPI
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Nel 2017 la Banca Cler 
ha spiccato il volo. 
La maggior parte dei 
clienti ha accettato il 
passaggio dalla Banca 
Coop alla Banca Cler: 
grazie per aver scelto  
di plasmare insieme  
a noi il futuro! E un  
caloroso benvenuto  
a tutti i nuovi clienti. 
Questa è la prima  
sintesi della relazione 
sulla gestione della 
nuova Banca Cler, che 
riassume i principali 
eventi e le cifre salienti 
dell’esercizio 2017. 

Che anno incredibile! Nel 2017 dalla 
Banca Coop è nata la Banca Cler.  

Alcune cose non sono per nulla cambiate. 
Ad esempio il fatto che l’istituto sia una 
banca svizzera in mani svizzere, oppure 

che – fin dal 1927! –  
si impegni profusamente per il  

bene comune. 

Cosa c’è quindi di nuovo nella Banca 
Cler? Nella sintesi della relazione sulla 

gestione relativa all’esercizio 2017,  
la prima redatta dall’istituto, vi spie-

ghiamo come intendiamo semplificare 
le operazioni bancarie. Dallo sviluppo 

sostenibile al mondo digitale, dal contat-
to personale al livello regionale. La  

relazione riporta anche le cifre salienti 
sull’attività della Banca Cler.

Banca Cler SA
Sede principale
Aeschenplatz 3
4002 Basilea

0800 88 99 66
info@cler.ch
www.cler.ch

Sintesi della relazione sulla gestione

Il nostro
2017
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