
Chiusura al 30.6.2009. 

Chiusura semestrale
2009.



Utile semestrale
Utile lordo 
Somma di bilancio
Crediti ipotecari 

L’essenziale in breve

CHF 36,63 milioni       + 1,9  %
CHF   47,34 milioni      – 20,7  %
CHF  13,69 miliardi      + 2,7  %
CHF   10,75 miliardi       + 2,4 %



Incremento dell’utile semestrale 

In un contesto economico particolarmente impegnativo,  
la Banca Coop è riuscita a incrementare l’utile semestrale  
rettificato dei costi della migrazione informatica.  
Rispetto all’esercizio precedente l’utile semestrale è  
progredito dell’ 1,9% attestandosi a CHF 36,63 milioni. 
L’ininterrotto aumento del volume ipotecario (+ 2,4%, ossia  
+ CHF 252,19 milioni rispetto al 31 dicembre 2008)  
e dei depositi della clientela (+ 1,2% a CHF 8,80 miliardi)  
è particolarmente apprezzabile. Rispetto all’esercizio  
precedente, l’utile lordo rettificato è diminuito del 20,7%  
e si situa a CHF 47,34 milioni alla fine del primo semestre  
2009. La somma di bilancio è progredita del 2,7% passando  
a CHF 13,69 miliardi al 30 giugno 2009. Questo risultato è  
attribuibile alla politica di rischio conservatrice nonché alla 
fiducia espressa dalla clientela nei confronti della Banca Coop.



Nel primo semestre 2009, il volume ipotecario è continua-
mente aumentato (+ 2,4%) e al 30 giugno 2009 ammonta 
a CHF 10,75 miliardi. Da anni la Banca Coop registra in  
questo settore una crescita superiore al mercato e ha 
conseguito ora un nuovo record. Per quanto riguarda i 
depositi della clientela, progrediti dell’ 1,2% a CHF 8,80 
miliardi, la Banca Coop ha beneficiato di un afflusso di fon-
di di risparmio. Nel corso del primo semestre, gli impegni 
verso clienti a titolo di risparmio e d’investimento sono 
aumentati del 17,6%, ossia di CHF 839,23 milioni.

Nonostante la continua crescita dei prestiti alla clientela,  
il risultato da operazioni su interessi ha registrato una  
flessione. Oltre ad una pressione sempre elevata sui mar-
gini, dovuta ad un mercato molto conteso, questo calo è 
attribuibile ad una gestione del bilancio praticamente  
priva di rischi. Le eccedenze di liquidità per un ammon  - 
tare di CHF 1 miliardo circa, sono state collocate, a tassi 
d’interesse molto bassi, prevalentemente presso la Banca 
nazionale svizzera. Inoltre, tutti i rischi di tassi d’interesse 
in seno al bilancio sono stati coperti. Il 90% circa del  
calo dei proventi da interessi è riconducibile a questi due 
elementi.

Il risultato da operazioni in commissione e da prestazioni 
di servizio è determinato dalla persistente prudenza degli 
investitori sui mercati azionari. Questo atteggiamento ha 
portato ad una riduzione del 6,4%, ossia di CHF 2,14 milioni 
di questo indice rispetto all’esercizio precedente. Determi-
nante per questo risultato è stata la diminuzione dei ricavi 
di courtage e di quelli generati dalle operazioni in fondi 
d’investimento. Il risultato da operazioni di negozia - 
zione ha superato dell’ 11% il risultato dell’esercizio  
precedente. In questo settore vengono sfruttate ulteriori 
sinergie con la Banca Cantonale di Basilea. Al riguardo il 
servizio Trading della Banca Coop si dedica alla consulen-
za di clienti orientati alle operazioni di trading. In conside-
razione di tutte le componenti di ricavo, la Banca Coop  
presenta un provento d’esercizio di CHF 116,90 milioni, una 
cifra inferiore dell’ 11,6% rispetto al risultato del 2008.

Nel 2009 e 2010 la Banca Coop dovrà far fronte a costi per 
la migrazione sulla nuova piattaforma informatica Avaloq, 
in programma all’inizio del 2011. Le cifre pubblicate  
non tengono conto di questa migrazione informatica e  
rispecchiano dunque l’attività bancaria ordinaria. Per il 
finanziamento del sistema Avaloq sono stati costituiti 
degli accantonamenti nella chiusura individuale statutaria.

Grazie ad un rigido controllo delle spese, la Banca Coop  
ha potuto attuare una riduzione dei costi d’esercizio, retti-
ficati della migrazione informatica, di CHF 3,03 milioni, 
ossia del 4,2% rispetto all’esercizio precedente. Nello spe-
cifico, le spese per il materiale sono scese di CHF 1,20 mili-
oni, ossia del 4,1%, e le spese per il personale del 4,2%. 
Oltre a una diminuzione degli ammortamenti e delle retti-
fiche di valore, è stato realizzato un ricavo straordinario in 
seguito alla vendita di una partecipazione. Tutti questi  
elementi hanno contribuito a un incremento dell’ 1,9% 
dell’utile semestrale che si attesta ora a CHF 36,63 milioni 
nella chiusura individuale secondo il principio del true and 
fair view.

L’esercizio 2008 ha messo in evidenza quanto sia impor-
tante per un istituto finanziario concentrare l’attività  
sulle proprie competenze base. Conformemente all’ 
orientamento strategico di trasformare la Banca Coop  
in un istituto di distribuzione, vicino alle esigenze della 
propria clientela all’inizio del 2009, il servizio Traffico dei 
pagamenti e il servizio Ammistrazione titoli sono stati ven-
duti alla Sourcag SA. L’esternalizzazione si è svolta senza 
problemi e le nuove procedure operative si sono affermate 
in breve tempo. Anche in seno al gruppo verranno sfrut-
tate altre sinergie, affinché il nostro istituto possa  
ulteriormente migliorare la propria efficienza. A partire 
dal 1° gennaio 2010, il nuovo Centro Competenze Asset 
Management sarà incaricato di attuare la politica d’in-
vestimento della Banca Coop e della Banca Cantonale  
di Basilea.

Nell’ambito della sua cooperazione con Nationale Suisse,  
il 1° maggio 2009 è stato lanciato un secondo prodotto 
combinato denominato Profit Invest. Questo prodotto  
è composto da un’assicurazione sulla vita e da fondi 
d’investimento. La quota assicurativa viene finanziata da 
un premio unico.

Il contesto economico rimarrà difficile anche nel secondo 
semestre del 2009. Nonstante una sensibile ripercussione 
dell’attuale contesto economico, la Banca Coop si attende 
un utile dell’esercizio 2009 superiore rispetto all’anno 
precedente.



Conto semestrale Banca Coop SA secondo il principio del true and fair view 

Bilancio  30.6.2009 31.12.2008

Somma di bilancio in CHF 1000 13 686 235 13 320 692

· Variazione in % 2,7 7,3

Prestiti alla clientela in CHF 1000 11 347 725 11 045 344

· di cui crediti ipotecari in CHF 1000 10 754 633 10 502 438

Depositi della clientela in CHF 1000 8 798 231 8 694 524

Depositi del pubblico in CHF 1000 11 479 431 11 449 724

Mezzi propri palesi in CHF 1000 860 619 839 810

Patrimonio della clientela  30.6.2009 31.12.2008

Totale patrimonio della clientela in CHF 1000 15 372 801 14 970 575

· Variazione in % 2,7 – 10,3

· di cui doppio conteggio in CHF 1000 18 871 6 211

Conto economico  10 sem. 2009 10 sem. 2008

Risultato da operazioni su interessi in CHF 1000 75 473 89 690

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio in CHF 1000 31 511 33 655

Risultato da operazioni di negoziazione in CHF 1000 8 198 7 386

Altri risultati ordinari in CHF 1000 1 721 1 586

Proventi d’esercizio in CHF 1000 116 903 132 317

Costi d’esercizio rettificati (senza migrazione IT) in CHF 1000 69 563 72 588

Utile lordo rettificato (senza migrazione IT) in CHF 1000 47 340 59 729

· Variazione in % – 20,7 – 10,9

Ammortamenti, rettifiche di valore, accantonamenti e perdite in CHF 1000 8 944 12 612

Risultato dell’esercizio rettificato (senza migrazione IT) in CHF 1000 38 396 47 117

· Variazione in % – 18,5 – 8,0

Utile semestrale rettificato (senza migrazione IT) in CHF 1000 36 634 35 963

· Variazione in % 1,9 – 9,5

Indici  2009 2008

Quota dei mezzi propri in % 6,3 6,3

Grado di rifinanziamento I (depositi della clientela / prestiti alla clientela) in % 77,5 78,7

Grado di rifinanziamento II (depositi del pubblico / prestiti alla clientela) in % 101,2 103,7

Cost-income-ratio I in % 59,5 56,9

Cost-income-ratio II in % 62,6 60,6

Indici



Quotazione di borsa  30.6.2009 31.12.2008

Quotazione a fine anno in CHF 62,00 74,50

· Variazione in % – 16,8 – 5,0

Quotazione massima in CHF 75,00 82,00

Quotazione minima in CHF 61,50 70,10

Capitalizzazione borsistica a fine anno in mio. CHF 1 046 1 257

Evoluzione del corso
in %
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Conto semestrale Banca Coop SA

Bilancio secondo il principio del true and fair view al 30.6.2009
Attivi

 
30.6.2009 1) 
in CHF 1000

31.12.2008 
in CHF 1000

Variazione 
in %

Mezzi liquidi 76 592 85 557 – 10,5

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 351 850 – 58,7

Crediti verso banche 1 283 495 1 544 460 – 16,9

Crediti verso clienti 593 092 542 906 9,2

Crediti ipotecari 10 754 633 10 502 438 2,4

Portafoglio titoli e metalli preziosi di negoziazione 15 632 2 389 554,3

Investimenti finanziari 686 938 307 806 123,2

Partecipazioni 16 907 11 683 44,7

Immobilizzi 114 496 114 852 – 0,3

Valori immateriali 0 0 –

Ratei e risconti 42 744 52 252 – 18,2

Altri attivi 3 547 7 479 – 52,6

Valori di rimpiazzo positivi 97 808 148 020 – 33,9

Totale attivi 13 686 235 13 320 692 2,7

    

Totale dei crediti di rango posteriore 0 0 –

Totale dei crediti verso partecipazioni non consolidate e azionisti qualificati 593 018 558 132 6,3



Passivi

 
30.6.2009 1) 
in CHF 1000

31.12.2008 
in CHF 1000

Variazione 
in %

Impegni in titoli del mercato monetario 1 217 1 041 16,9

Impegni verso banche 884 419 496 700 78,1

Impegni verso clienti a titolo di risparmio e d’investimento 5 617 930 4 778 702 17,6

Altri impegni verso clienti 2 487 779 3 086 973 – 19,4

Obbligazioni di cassa 692 522 828 849 – 16,4

Prestiti e mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie 2 681 200 2 755 200 – 2,7

Ratei e risconti 90 725 78 129 16,1

Altri passivi 22 491 40 550 – 44,5

Valori di rimpiazzo negativi 128 535 170 156 – 24,5

Rettifiche di valore e accantonamenti 218 798 214 207 2,1

Capitale azionario 337 500 337 500 0,0

Riserve di capitale 116 998 116 531 0,4

Titoli propri di partecipazione – 19 351 – 18 928 2,2

Riserve di utile 404 707 370 198 9,3

Utile semestrale / utile dell’esercizio 20 765 64 884 – 68,0

Totale passivi 13 686 235 13 320 692 2,7

    

Totale impegni di rango posteriore 0 0 –

Totale impegni verso partecipazioni non consolidate e azionisti qualificati 564 529 643 425 – 12,3

Operazioni fuori bilancio

 
30.6.2009 1) 
in CHF 1000

31.12.2008 
in CHF 1000

Variazione 
in %

Impegni eventuali 110 728 56 243 96,9

Impegni irrevocabili 155 160 172 097 – 9,8

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 11 474 5 392 112,8

Impegni di credito 0 0 –

Strumenti finanziari derivati    

· volume contratti 7 130 507 7 098 317 0,5

· valori di rimpiazzo positivi 97 808 148 020 – 33,9

· valori di rimpiazzo negativi 128 535 170 156 – 24,5

Operazioni fiduciarie 149 244 214 540 – 30,4

1)  non revisionato



Conto economico secondo il principio del true and fair view 1o semestre 2009
Ricavi e costi da operazioni bancarie ordinarie

Risultato da operazioni su interessi
10 sem. 2009 1) 

in CHF 1000
10 sem. 2008 1) 

in CHF 1000
Variazione 

in %

Proventi da interessi e sconti 169 257 197 603 – 14,3

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 5 758 4 043 42,4

Oneri in interessi – 99 542 – 111 956 – 11,1

Subtotale risultato da operazioni su interessi 75 473 89 690 – 15,9

    

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio    

Proventi da commissioni su operazioni di credito 1 424 536 165,7

Proventi da commissioni su operazioni di negoziazioni titoli e d’investimento 25 825 30 076 – 14,1

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 7 808 7 122 9,6

Oneri in commissione – 3 546 – 4 079 – 13,1

Subtotale risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 31 511 33 655 – 6,4

    

Risultato da operazioni di negoziazione 8 198 7 386 11,0

    

Altri risultati ordinari    

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 221 10 –

Totale proventi da partecipazione 544 535 1,7

· di cui partecipazioni rilevate secondo il metodo del patrimonio netto 70 82 – 14,7

· di cui altre partecipazioni 474 452 4,9

Risultato da immobili 542 700 – 22,6

Altri proventi ordinari 511 342 49,4

Altri oneri ordinari – 97 0 –

Subtotale degli altri risultati ordinari 1 721 1 586 8,5

    

Proventi d’esercizio 116 903 132 317 – 11,6

    

Costi d’esercizio    

Spese per il personale – 41 127 – 42 950 – 4,2

Spese per il materiale – 44 306 – 29 638 49,5

Subtotale costi d’esercizio rettificati (senza migrazione IT) – 69 563 – 72 588 – 4,2

Subtotale costi d‘esercizio – 85 433 – 72 588 17,7

    

Utile lordo rettificato (senza migrazione IT) 47 340 59 729 – 20,7

Utile lordo 31 470 59 729 – 47,3



Utile semestrale

 
10 sem. 2009 1) 

in CHF 1000
10 sem. 2008 1) 

in CHF 1000
Variazione  

in %

Utile lordo rettificato (senza migrazione IT) 47 340 59 729 – 20,7

Utile lordo 31 470 59 729 – 47,3

Ammortamenti sugli immobilizzi – 3 588 – 3 649 – 1,7

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite – 5 356 – 8 963 – 40,2

Risultato dell’esercizio rettificato (senza migrazione IT) 38 396 47 117 – 18,5

Risultato dell’esercizio 22 526 47 117 – 52,2

    

Ricavi straordinari 5 162 599 –

Costi straordinari – 123 – 3 –

Imposte – 6 800 – 11 750 – 42,1

Utile semestrale rettificato (senza migrazione IT) 36 634 35 963 1,9

Utile semestrale 20 765 35 963 – 42,3

1)  non revisionato



Chiusura individuale statutaria
Banca Coop SA

Bilancio al 30.6.2009
Attivi

 
30.6.2009 1) 
in CHF 1000

31.12.2008 
in CHF 1000

Variazione  
in %

Mezzi liquidi 76 592 85 557 – 10,5

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 351 850 – 58,7

Crediti verso banche 1 283 495 1 544 460 – 16,9

Crediti verso clienti 593 092 542 906 9,2

Crediti ipotecari 10 754 633 10 502 438 2,4

Portafoglio titoli e metalli preziosi di negoziazione 30 719 19 985 53,7

Investimenti finanziari 687 558 308 551 122,8

Partecipazioni 16 304 11 113 46,7

Immobilizzi 114 496 114 852 – 0,3

Ratei e risconti 42 744 52 252 – 18,2

Altri attivi 3 547 7 479 – 52,6

Valori di rimpiazzo positivi 97 808 148 020 – 33,9

Totale attivi 13 701 339 13 338 463 2,7

    

Totale dei crediti di rango posteriore 0 0 –

Totale dei crediti verso società del gruppo e azionisti qualificati 593 018 558 132 6,3



Passivi

 
30.6.2009 1) 
in CHF 1000

31.12.2008 
in CHF 1000

Variazione 
in %

Impegni in titoli del mercato monetario 1 217 1 041 16,9

Impegni verso banche 884 419 496 700 78,1

Impegni verso clienti a titolo di risparmio e d’investimento 5 617 930 4 778 702 17,6

Altri impegni verso clienti 2 487 779 3 086 973 – 19,4

Obbligazioni di cassa 692 522 828 849 – 16,4

Prestiti e mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie 2 681 200 2 755 200 – 2,7

Ratei e risconti 90 725 78 129 16,1

Altri passivi 22 491 40 550 – 44,5

Valori di rimpiazzo negativi 128 535 170 156 – 24,5

Rettifiche di valore e accantonamenti 246 929 258 207 – 4,4

Riserve per rischi bancari generali 150 000 140 000 7,1

Capitale azionario 337 500 337 500 0,0

Riserva legale generale 308 400 307 000 0,5

Riserva per titoli propri di partecipazione 620 765 – 19,0

Riserva di rivalutazione 0 0 –

Altre riserve 22 000 17 000 29,4

Utile riportato 5 061 6 298 – 19,6

Utile semestrale / utile dell’esercizio 24 011 35 393 – 32,2

Totale passivi 13 701 339 13 338 463 2,7

    

Totale impegni di rango posteriore 0 0 –

Totale degli impegni verso società del gruppo e azionisti qualificati 564 529 643 425 – 12,3

Operazioni fuori bilancio

 
30.6.2009 1) 
in CHF 1000

31.12.2008 
in CHF 1000

Variazione 
in %

Impegni eventuali 110 728 56 243 96,9

Impegni irrevocabili 155 160 172 097 – 9,8

Impegni di pagamento e di versamento suppletivi 11 474 5 392 112,8

Impegni di credito 0 0 –

Strumenti finanziari derivati    

· volume contratti 7 130 507 7 098 317 0,5

· valori di rimpiazzo positivi 97 807 148 020 – 33,9

· valori di rimpiazzo negativi 128 535 170 156 – 24,5

Operazioni fiduciarie 149 244 214 540 – 30,4

1)  non revisionato

 



Conto economico 1o semestre 2009
Ricavi e costi da operazioni bancarie ordinarie

Risultato da operazioni su interessi
10 sem. 2009 1) 

in CHF 1000
10 sem. 2008 1) 

in CHF 1000
Variazione  

in %

Proventi da interessi e sconti 169 284 197 852 – 14,4

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 5 794 4 061 42,7

Oneri in interessi – 99 542 – 111 956 – 11,1

Subtotale risultato da operazioni su interessi 75 536 89 957 – 16,0

    

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio    

Proventi da commissioni su operazioni di credito 1 424 536 165,7

Proventi da commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’investimento 25 825 30 076 – 14,1

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 7 808 7 122 9,6

Oneri in commissioni – 3 546 – 4 079 – 13,1

Subtotale risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 31 511 33 655 – 6,4

    

Risultato da operazioni di negoziazione 5 636 8 071 – 30,2

    

Altri risultati ordinari    

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 221 – 8 –

Proventi da partecipazioni 511 526 – 2,9

Risultato da immobili 542 700 – 22,6

Altri proventi ordinari 420 342 22,8

Altri oneri ordinari – 97 0 –

Subtotale degli altri risultati ordinari 1 597 1 560 2,4

    

Proventi d’esercizio 114 280 133 243 – 14,2

    

Costi d’esercizio    

Spese per il personale – 41 127 – 42 950 – 4,2

Spese per il materiale – 44 306 – 29 638 49,5

Costi d’esercizio rettificati (senza migrazione IT) – 69 563 – 72 588 – 4,2

Subtotale costi d’esercizio – 85 433 – 72 588 17,7

    

Utile lordo rettificato (senza migrazione IT) 44 717 60 655 – 26,3

Utile lordo 28 847 60 655 – 52,4



Utile semestrale

 
10 sem. 2009 1) 

in CHF 1000
10 sem. 2008 1) 

in CHF 1000
Variazione  

in %

Utile lordo rettificato (senza migrazione IT) 44 717 60 655 – 26,3

Utile lordo 28 847 60 655 – 52,4

Ammortamenti sugli immobilizzi – 3 588 – 3 649 – 1,7

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite – 5 356 – 8 963 – 40,2

Risultato dell’esercizio rettificato (senza migrazione IT) 35 773 48 043 – 25,5

Risultato dell’esercizio 19 903 48 043 – 58,6

    

Ricavi straordinari 21 031 599 –

Costi straordinari – 10 123 – 14 003 – 27,7

Imposte – 6 800 – 11 750 – 42,1

Utile semestrale 24 011 22 889 4,9

1)  non revisionato
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