Chiusura semestrale
2016

Chiusura al 30.6.2016.

Il risultato lordo da operazioni su
interessi è aumentato: la fonte di
reddito più significante per la banca
si attesta a CHF 84,1 mio. e supera
il risultato dell’esercizio
precedente.

Risultato d’esercizio

31,4

Operazioni su
interessi

+ 2,5%

mio. di CHF

Crediti ipotecari

13,9

Ottimo risultato nonostante un contesto
di mercato difficile: il risultato d’esercizio
ha fatto registrare soltanto un’esigua
flessione rispetto al primo semestre 2015,
passando a CHF 31,4 mio. (CHF –1,1 mio.).

mld. di CHF

L’essenziale
in breve
Utile
semestrale

22,7

Investimenti nel futuro e maggiore
attribuzione alle riserve per rischi
bancari generali: l’utile semestrale
ammonta a CHF 22,7 mio. – un calo
di circa CHF 0,8 mio. rispetto
all’esercizio precedente.

Le ipoteche a tasso fisso
sono molto apprezzate:
i crediti ipotecari sono
progrediti a CHF 13,9 mld.

Somma di
bilancio

16,6

mio. di CHF

1°

prodotto
finanziario
digitale

Lancio avvenuto con successo:
l’ipoteca online «digihyp» è il primo
prodotto finanziario della Banca Coop.
Altri prodotti e servizi digitali seguiranno.

mld. di CHF

Maggiori prestiti alla clientela
e gestione ottimizzata della
liquidità: dall’inizio dell’anno,
la somma di bilancio è progredita
in maniera marginale (+0,1%),
passando a CHF 16,6 mld.

Commento relativo all’andamento
degli affari

Indici
Malgrado il contesto di mercato difficile, il primo seme
stre 2016 è stato comunque positivo per la Banca Coop.
Sia il risultato d’esercizio (CHF 31,4 mio.) che i proventi
d’esercizio (CHF 120,9 mio.) sono stati solo lievemente
inferiori ai livelli dello scorso anno, con un calo di CHF
1,1 mio. ovvero del 3,5% nel primo caso e di CHF 0,8 mio.
ovvero dello 0,6% nel secondo. A caratterizzare la chiu
sura semestrale è stato decisamente un risultato degli
interessi più elevato, pari a CHF 84,1 mio. (CHF +2,1 mio.),
che ha evidenziato un aumento malgrado le complesse
condizioni quadro esterne. Al contempo, rispetto all’eser
cizio precedente, la Banca Coop ha perso qualcosa in ter
mini di redditività nelle attività d’investimento, ferme a
quota CHF 29,2 mio. (CHF –2,2 mio.). Tuttavia, se si consi
dera la difficile situazione dei mercati, con un andamento
delle quotazioni dei titoli che da inizio anno è stato a più
riprese al ribasso, si tratta comunque di una performance
di tutto rispetto. Tra i ricavi figurano però anche un risul
tato da attività di negoziazione (CHF 5,4 mio.) che si situa
su livelli analoghi rispetto al periodo di riferimento e un
segno più sul fronte degli altri risultati ordinari, che con
CHF 1,8 mio. evidenziano una crescita di CHF 0,2 mio.
Nel periodo in rassegna, i costi d’esercizio sono risultati
pari a CHF 83,0 mio. Il loro aumento di CHF 2,2 mio. va
ricondotto, da un lato, ai costi di progetti concernenti l’at
tuazione di diverse misure normative, come lo scambio
automatico di informazioni (SAI); dall’altro, al fatto che la
Banca Coop si sta preparando al futuro digitale: risale a
marzo di quest’anno il lancio del primo prodotto digitale,
l’ipoteca online «digihyp». Nei prossimi anni, nel quadro
della strategia di digitalizzazione, verranno introdotti
ulteriori prodotti e servizi digitali. Allo stesso tempo sono
stati intrapresi lavori di ristrutturazione presso la sede
principale e le succursali, e il budget del marketing è stato
aumentato.
Nel primo semestre 2016 la Banca Coop ha conseguito
un utile di CHF 22,7 mio. secondo il principio del true and
fair view (2015: CHF 23,5 mio.). La diminuzione di circa
CHF 0,8 mio. è riconducibile ai cospicui investimenti
effettuati dall’istituto in ottica futura, ma anche all’impu
tazione di una somma più elevata (CHF 3,6 mio.) alle
riserve per rischi bancari generali atte a rafforzare i fondi
propri.

Situazione finanziaria e patrimoniale
Somma di bilancio
Rispetto all’esercizio precedente, la somma di bilancio
(CHF 16,6 mld.) ha registrato al 30.6.2016 un aumento
dello 0,1% a seguito di un’evoluzione contrapposta sul
fronte degli attivi, con un aumento dei prestiti alla
clientela (CHF +138,7 mio.) e un calo dei mezzi liquidi
(CHF –110,0 mio.). Quest’ultimo va visto alla luce dell’ulte
riore ottimizzazione della gestione della liquidità presso
la Banca Coop, che si è tradotta nell’acquisto di titoli di
prima qualità, mercatabili e immediatamente liquidabili
nell’ambito delle immobilizzazioni finanziarie per una
parte dell’avere in giroconto presso la BNS (CHF+20,4 mio.)
e in una gestione comunque più attiva della somma eso
nerata dai tassi negativi. In tal modo, la Banca Coop può
tuttora rinunciare, entro limiti concordati individual
mente, all’addebito di interessi negativi nel contesto dei
rapporti d’affari sia con grandi clienti e clienti istituzionali
già acquisiti che con alcuni nuovi clienti di questo seg
mento.
Prestiti alla clientela
Per quanto riguarda le attività core, negli scorsi mesi i
crediti ipotecari hanno registrato un soddisfacente
aumento di CHF 173,4 mio. ovvero +1,3% (dopo l’adegua
mento conseguente alla riclassificazione del bilancio al
31.12.2015: CHF +78,7 mio.). A tale risultato hanno contri
buito in particolare le stipule di ipoteche a tasso fisso – di
gran lunga il prodotto più apprezzato dalla clientela – e i
rimborsi di mutui da parte di società immobiliari profes
sionali mirati a ottimizzare i flussi di liquidità. Nel con
tempo, nell’anno in corso si è registrata anche una
generale frenata dell’attività edilizia in Svizzera, e ci tro
viamo dunque in una fase in cui i finanziamenti di case di
proprietà e oggetti di reddito residenziali devono essere
valutati più che mai con attenzione in chiave di sostenibi
lità e rispettivamente di profittabilità. In quest’ottica, la
Banca Coop continua ad attenersi alle proprie severe
direttive – in vigore ormai da anni – in materia di conces
sione di crediti, con standard di anticipo conservativi e
rigidi requisiti di sostenibilità. Di conseguenza, nel perio
do in rassegna si sono resi possibili nuovi scioglimenti
nell’ambito delle rettifiche di valore per rischi di perdita.
In concomitanza con il calo dei crediti commerciali all’in
terno della voce Crediti nei confronti della clientela
(CHF –34,7 mio.; dopo l’adeguamento conseguente alla
riclassificazione del bilancio al 31.12.2015 CHF +60,0 mio.),
i prestiti alla clientela hanno raggiunto al 30.6.2016 la
cifra complessiva di CHF 14,4 mld., con un aumento del
+1,0% da inizio anno (31.12.2015: CHF 14,3 mld.).

Depositi della clientela
Gli impegni verso clienti a titolo di risparmio e d’investi
mento hanno evidenziato un aumento di CHF 114,5 mio.,
toccando la cifra record di CHF 9,3 mld. Una crescita
ascrivibile in gran parte – per una quota di CHF 97,0 mio. – al
conto di risparmio Plus e al conto di risparmio Exclusive,
due prodotti di risparmio caratterizzati da una remune
razione allettante e quindi particolarmente apprezzati
nell’attuale contesto di tassi bassi. In parallelo, è aumen
tato anche il volume dei conti privati, come pure quello
dei conti previdenziali e di libero passaggio, seppure in
misura più contenuta. Per contro, si è registrata una fles
sione di CHF 107,0 mio. (–4,0%) degli altri impegni verso
clienti: nel corso dell’anno, infatti, le PMI e i clienti istitu
zionali hanno ulteriormente ottimizzato la propria situa
zione di liquidità preferendo utilizzare le eccedenze a
fini d’investimento o dirottandole verso asset più a
lungo termine. Pertanto, i depositi a vista sono calati di
CHF 183,5 mio., mentre quelli a medio e lungo termine
hanno fatto segnare un aumento di CHF 76,5 mio. Questo
trend contrapposto ha determinato, rispetto a inizio
anno, un lieve aumento degli impegni risultanti da depo
siti della clientela, attestatisi a quota CHF 11,8 mld. con
una crescita del +0,1% (31.12.2015: CHF 11,8 mld.).
Inoltre, sul fronte del rifinanziamento, la Banca Coop
disponeva al 30.6.2016 di obbligazioni di cassa per
CHF 77,1 mio. (CHF –15,0 mio.) e di prestiti e mutui presso
centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie per CHF
2 959,2 mio. (CHF +80,3 mio.). Mentre le obbligazioni di
cassa da diverso tempo hanno perso appetibilità per i
clienti a causa del perdurare della fase di tassi bassi, sono
in particolare i mutui presso centrali d’emissione di
obbligazioni fondiarie ad aver acquisito importanza. Per
tale ragione, la Banca Coop prende regolarmente parte
alle emissioni della Pfandbriefbank schweizerischer
Hypothekarinstitute AG; nel primo semestre 2016, a
fronte di scadenze per CHF 50,0 mio., le nuove sottoscri
zioni sono state pari a CHF 130,3 mio., con un progressivo
ampliamento delle consistenze. Anche nel periodo in ras
segna l’istituto ha potuto trarre profitto dalla scadenza
di capitali con interessi più elevati e dal loro rinnovo a
condizioni più favorevoli; va però tenuto presente che, in
parte, il ricorso a questi strumenti di rifinanziamento a
lungo termine comporta ulteriori costi di copertura per
neutralizzare il rischio di incongruenze delle scadenze.

Capitale proprio
Il risultato operativo dei primi sei mesi del 2016 e i pro
venti straordinari conseguenti alla vendita di posizioni
estranee all’attività bancaria hanno consentito alla
Banca Coop di rafforzare ulteriormente i fondi propri.
Nella chiusura semestrale i fondi propri palesi presenta
no un totale di CHF 1 137,7 mio. (senza considerare l’utile),
con un aumento di CHF 4,2 mio. rispetto all’ultima rendi
contazione (31.12.2015: CHF 1 133,5 mio.). I fondi propri
si compongono del capitale azionario, stabile a quota
CHF 337,5 mio., delle riserve da capitale, con CHF 49,9 mio.
sui livelli dello scorso esercizio (31.12.2015: CHF 50,1 mio.),
delle riserve da utili leggermente aumentate a CHF
340,7 mio. (31.12.2015: CHF 326,5 mio.) nonché delle
riserve per rischi bancari generali pari a CHF 409,6 mio.
(31.12.2015: CHF 406,0 mio.). Dal capitale proprio viene
detratta la consistenza di titoli di partecipazione propri;
con la vendita completa delle azioni Banca Coop dete
nute nel portafoglio della banca, tale voce non è più pre
sente al 30.6.2016 (31.12.2015: CHF –0,8 mio.).
Situazione reddituale
Proventi d’esercizio
Nonostante le crescenti pressioni sul margine d’interes
se legate al perdurare del contesto di tassi bassi e alla
lotta sempre più aspra per accaparrarsi debitori inecce
pibili sul fronte della solvibilità, nel primo semestre del
2016 la Banca Coop si è ben comportata nelle proprie
attività core ed è riuscita ad aumentare i proventi d’inte
ressi. Il risultato lordo da operazioni su interessi ammonta
a CHF 84,1 mio. (2015: CHF 82,1 mio.), il che corrisponde a
un incremento del 2,5% rispetto al periodo di riferimen
to. Al netto delle rettifiche di valore per rischi di perdita
pari a CHF +0,4 mio. (2015: CHF +1,2 mio.) – alle quali si
contrappongono scioglimenti di rettifiche di valore di
entità moderata a seguito dell’ulteriore miglioramento
qualitativo del portafoglio crediti – ne consegue un risul
tato netto da operazioni su interessi pari a CHF 84,5 mio.
rispetto ai CHF 83,3 mio. dell’esercizio precedente
(+1,5%).
A questo risultato positivo degli interessi hanno contri
buito soprattutto il calo dei costi di rifinanziamento sul
fronte dei passivi e misure mirate nell’ambito della
gestione degli interessi e della struttura di bilancio. Sul
versante del rifinanziamento, la banca è riuscita a con
trobilanciare la contrazione sia dei proventi da interessi
e sconti su ipoteche a tasso fisso in scadenza stipulate da
privati e su crediti commerciali revolving di PMI, sia di
quelli derivanti da nuove stipule, necessariamente con

cordate a condizioni molto più risicate che in passato.
Allo stesso tempo, in conseguenza della crescente predi
lezione della clientela per le ipoteche a lungo termine, la
Banca Coop ha dovuto accollarsi ulteriori costi di coper
tura del rischio di tasso, imputati agli oneri per interessi.
Tale operazione va inquadrata nelle misure per tutelare
in modo coerente il bilancio della banca contro i rischi di
variazione dei tassi. Hanno fatto segnare un ulteriore
calo i proventi da interessi e dividendi da investimenti
finanziari (CHF –0,8 mio.), anch’essi computati nelle ope
razioni su interessi, poiché da parecchio tempo non è
possibile sostituire le redditizie obbligazioni in scadenza
se non con titoli meno remunerativi.
Nell’anno in corso, il risultato da operazioni in commissio
ne e da prestazioni di servizio è sceso a CHF 29,2 mio.
(2015: CHF 31,4 mio.), dato spiegabile con l’andamento
ribassista evidenziato nel primo semestre dell’anno dai
mercati finanziari, affossati da numerosi eventi negativi,
e con i rendimenti dei titoli fruttiferi che restano depressi
a causa del profilo piatto della curva dei rendimenti e di
un’offerta piuttosto limitata di investimenti sicuri. La
cautela degli investitori ha determinato una riduzione
degli introiti correlati a transazioni e quindi un calo di
CHF 4,0 mio. dei proventi da commissioni sulle attività
di negoziazione titoli e d’investimento, che hanno chiuso
il semestre a CHF 22,6 mio. (2015: CHF 26,6 mio.). La
rinuncia della Banca Coop ad adeguamenti tariffari nel
periodo in rassegna ha fatto sì che i proventi da commis
sioni sulle altre prestazioni di servizio siano rimasti su
livelli prossimi a quelli dello scorso anno (CHF 10,4 mio.
contro i CHF 10,1 mio. del 2015). Su questa componente
del risultato ha inciso anche la rinuncia alle retrocessioni:
dal 1° luglio 2014 la Banca Coop rimborsa automatica
mente ai propri clienti la totalità degli importi percepiti,
sottolineando così di voler puntare alla massima traspa
renza nelle operazioni d’investimento.
Con CHF 5,4 mio., il contributo delle attività di negozia
zione svolte dalla Banca Coop per conto della clientela si
presenta sostanzialmente analogo a quello dell’esercizio
precedente. La minima differenza di CHF –47 000
(–0,9%) rispetto al periodo di riferimento dipende da un
leggero calo delle operazioni in divise da parte dei clienti
della banca, ma anche da una valutazione lievemente
inferiore del valore di mercato del portafoglio di negozia
zione. Al contempo, questo solido risultato da attività di
negoziazione permette di constatare che le posizioni
proprie della Banca Coop, grazie all’approntamento tem
pestivo di un’idonea copertura, non hanno risentito della
«Brexit».

Costi d’esercizio
I costi d’esercizio di CHF 83,0 mio. per il primo semestre
2016 si compongono di costi per il personale pari a CHF
34,2 mio. (CHF –0,3 mio. rispetto all’esercizio precedente)
e di altri costi d’esercizio per CHF 48,8 mio. L’incremento
di CHF 2,5 mio. di quest’ultima voce deriva dagli esborsi
effettuati nell’ambito di diversi progetti e dai lavori di
ristrutturazione nelle succursali. Gli uffici di Vevey sono
stati trasferiti in un’ubicazione più favorevole e allo stesso
tempo organizzati secondo il nuovo spirito della banca di
consulenza, mentre fervono le attività di rinnovo a Lugano
Cioccaro, cantiere che tra l’altro sorge in una frequentatis
sima zona pedonale. Ma il progetto più mastodontico è
sicuramente quello che interessa la sede principale sulla
Aeschenplatz a Basilea: gli uffici, che accolgono circa 100
collaboratori, vengono ammodernati e l’intero edificio
viene sottoposto a una radicale opera di risanamento, con
un occhio di riguardo agli aspetti della sostenibilità. A mar
zo, nel quadro della strategia di digitalizzazione, ha avuto
luogo il lancio dell’ipoteca online «digihyp», il primo pro
dotto finanziario digitale della banca, a cui si accompagne
ranno ben presto altri prodotti e servizi della medesima
tipologia. Inoltre si è avuto un aumento delle spese pubbli
citarie correlate a diverse campagne sui prodotti.
Come preventivato, nell’esercizio in corso hanno conti
nuato a calare le rettifiche di valore su partecipazioni
nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali
(CHF –0,6 mio.), come pure gli altri accantonamenti e ret
tifiche di valore (CHF –1,3 mio.). Inoltre, nel primo seme
stre 2016 è stato anche possibile conseguire alcuni gua
dagni dall’alienazione di posizioni estranee all’attività
aziendale. Si è trattato di CHF 2,0 mio., frutto della vendi
ta di un immobile che la banca utilizzava ormai solo par
zialmente, e di CHF 0,7 mio. ricavati da una partecipazio
ne di scarsa rilevanza, già da lungo tempo ammortizzata.
Prospettive
Nella seconda metà dell’anno, il mercato dovrà affrontare
sfide non da poco: le conseguenze della Brexit, l’elevato
livello di indebitamento di molti Paesi, il rallentamento
della crescita in Cina, le incertezze politiche nell’UE e
le imminenti elezioni presidenziali americane. Non si
allenteranno le pressioni sul margine d’interesse nelle
operazioni ipotecarie, e sui costi d’esercizio andranno a
incidere ulteriori investimenti in ottica futura. Il risultato
semestrale stabile di cui abbiamo dato conto conferma le
stime formulate a inizio anno, secondo cui il risultato
della Banca Coop nell’esercizio 2016 ricalcherà sostan
zialmente quello conseguito nell’anno precedente.

Indici

Conto semestrale Banca Coop SA secondo il principio del true and fair view
Bilancio
Somma di bilancio
· Variazione
Prestiti alla clientela

in CHF 1000

0,1

2,8

in CHF 1000

14 408 811

14 270 098

in %
in CHF 1000

13 890 349

13 811 625

in CHF 1000

11 816 760

11 809 261

Fondi della clientela

in CHF 1000

11 893 871

11 901 365

Fondi propri palesi (incl. utile semestrale/utile dell’esercizio)

in CHF 1000

1 160 351

1 163 883

Fondi propri palesi (excl. utile semestrale/utile dell’esercizio)

in CHF 1000

1 137 687

1 119 302

1 0 sem. 2016

1 0 sem. 2015

Conto economico
Risultato netto da operazioni su interessi

in CHF 1000

84 528

83 257

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio

in CHF 1000

29 161

31 369

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value

in CHF 1000

5 366

5 413

Altri risultati ordinari

in CHF 1000

1 828

1 609

Proventi d’esercizio

in CHF 1000

120 883

121 648

· Variazione
Costi d’esercizio
· Variazione
Ammortamenti e accantonamenti
Risultato d’esercizio
· Variazione
Utile semestrale
· Variazione

in %
in CHF 1000

2,8

4,8
8 300

in CHF 1000

31 416

32 565

in %
in CHF 1000
in %

– 3,5

– 36,8

22 664

23 527

– 3,7

– 9,9

30.6.2016

31.12.2015

Prestiti alla clientela in % della somma di bilancio

in %

86,7

86,0

Crediti ipotecari in % dei prestiti alla clientela 3)

in %

96,4

96,8

Depositi della clientela in % della somma di bilancio

in %

71,1

71,2

Grado di rifinanziamento I (fondi della clientela/prestiti alla clientela)

in %

82,5

83,4

1 0 sem. 2016

1 0 sem. 2015

68,9

67,1

Cost-income-ratio (costi d’esercizio/proventi lordi) 4)

4)

– 7,7
80 783

6 454

Indici relativi al conto economico

3)

– 0,6
83 013

in CHF 1000

in %

Indici relativi al bilancio

2)

31.12.2015 2)

16 593 828

Depositi della clientela

· di cui crediti ipotecari 3)

1)

30.6.2016 1)

16 615 395

in %

 on revisionato.
N
Bilancio prima dell’impiego dell’utile.
Adeguamento dei valori dell’esercizio precedente in seguito ad una riclassificazione.
Proventi lordi (proventi d’esercizio prima della variazione di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi).

Informazioni sulla quotazione
Quotazione al giorno di chiusura del bilancio

in CHF

· Variazione

in %

30.6.2016

31.12.2015

42,70

41,90

1,9

– 1,6

Quotazione massima

in CHF

43,05

44,60

Quotazione minima

in CHF

40,35

40,00

Capitalizzazione borsistica al giorno di chiusura del bilancio

in mio. di CHF

721

707

Evoluzione del corso
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30.6.2016

Conto semestrale Banca Coop SA

Bilancio secondo il principio del true and fair view al 30.6.2016
Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati

1 827 623

1 937 641

– 5,7

59 730

63 204

– 5,5

518 462

458 473

13,1

13 890 349

13 811 625

0,6

285

67

–

3 846

5 096

– 24,5

109 152

18,7

19 910

16 761

18,8

Partecipazioni

18 309

18 309

–

Immobilizzazioni materiali

91 737

95 076

– 3,5

Totale attivi
Totale dei crediti postergati
· di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito

Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi della clientela
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati

55 585

78 424

– 29,1

16 615 395

16 593 828

0,1

–

–

–

–

–

–

30.6.2016 1)
in CHF 1000

31.12.2015 2)
in CHF 1000

Variazione
in %

– 11,7

493 638

559 188

11 816 760

11 809 261

0,1

69

326

– 78,8
– 16,3

77 111

92 104

2 959 200

2 878 900

2,8

Ratei e risconti

77 720

60 394

28,7

Altri passivi

16 208

18 891

– 14,2

Accantonamenti

14 338

10 881

31,8

Riserve per rischi bancari generali

409 572

405 971

0,9

Capitale sociale

337 500

337 500

–

49 933

50 146

– 0,4

340 682

326 462

4,4

–

– 777

– 100,0

Obbligazioni di cassa
Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti

Riserva da capitale
Riserva da utili
Proprie quote del capitale (voce negativa)
Utile semestrale/utile dell’esercizio
Totale passivi
Totale degli impegni postergati
· di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali
Impegni irrevocabili
Impegni di pagamento e di versamento suppletivo
Crediti di impegno

3)

Variazione
in %

129 559

Altri attivi

2)

31.12.2015 2) 3)
in CHF 1000

Ratei e risconti

Immobilizzazioni finanziarie

1)

30.6.2016 1)
in CHF 1000

 on revisionato.
N
Bilancio prima dell’impiego dell’utile.
Adeguamento dei valori dell’esercizio precedente in seguito ad una riclassificazione.

22 664

44 581

–

16 615 395

16 593 828

0,1

–

–

–

–

–

–

30.6.2016 1)
in CHF 1000

31.12.2015 2)
in CHF 1000

Variazione
in %

37 432

37 034

1,1

378 913

354 787

6,8

18 350

18 350

–

–

–

–

Conto economico secondo il principio del true and fair view 1° semestre 2016
Variazione
in %

1 0 sem. 2016 1)
in CHF 1000

1 0 sem. 2015 1)
in CHF 1000

124 069

131 526

– 5,7

1 120

1 879

– 40,4

– 41 045

– 51 335

– 20,0

84 144

82 070

2,5

384

1 187

– 67,6

84 528

83 257

1,5

22 632

26 639

– 15,0

1 414

1 210

16,9

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio

10 368

10 120

2,5

Oneri per commissioni

– 5 253

– 6 600

– 20,4

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio

29 161

31 369

– 7,0

5 366

5 413

– 0,9

Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

334

237

40,9

Proventi da partecipazioni

552

552

–

–

–

–

Risultato da operazioni su interessi
Proventi da interessi e sconti
Proventi da interessi e dividendi da immobilizzazioni finanziarie
Oneri per interessi
Risultato lordo da operazioni su interessi
Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi
Risultato netto da operazioni su interessi
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento
Proventi da commissioni su operazioni di credito

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value
Altri risultati ordinari

· di cui da partecipazioni valutate secondo il metodo dell’equivalenza (equity method)

552

552

–

Risultato da immobili

309

356

– 13,2

Altri proventi ordinari

633

497

27,4

–

– 33

– 100,0

1 828

1 609

13,6

120 883

121 648

– 0,6

Costi per il personale

– 34 195

– 34 465

– 0,8

Altri costi d’esercizio

– 48 818

– 46 318

5,4

Costi d’esercizio

– 83 013

– 80 783

2,8

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni mate
riali e valori immateriali

– 3 885

– 4 444

– 12,6

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite

– 2 569

– 3 856

– 33,4

Risultato d’esercizio

31 416

32 565

– 3,5

2 749

2

–

–

–

–

· di cui da altre partecipazioni

Altri oneri ordinari
Altri risultati ordinari
Proventi d’esercizio
Costi d’esercizio

Ricavi straordinari
Costi straordinari

1)

Variazioni di riserve per rischi bancari generali

– 3 601

–

–

Imposte

– 7 900

– 9 040

– 12,6

Utile semestrale

22 664

23 527

– 3,7

Non revisionato.

Attestazione del capitale proprio

Capitale
sociale

Riserva da
capitale

Riserva da
utili

Riserve
per rischi
bancari
generali

Proprie
Risultato Totale capiquote di del periodo tale proprio
capitale
(voce negativa)
in CHF 1000 in CHF 1000 in CHF 1000 in CHF 1000 in CHF 1000 in CHF 1000 in CHF 1000

337 500

50 146

326 462

405 971

– 777

44 581

Aumento / Diminuzione di capitale

–

–

–

–

–

–

–

Acquisizione di proprie quote di capitale

–

–

–

–

– 187

–

– 187

Alienazione di proprie quote di capitale

–

–

–

–

964

–

964

Utile (Perdita) da alienazione di proprie quote di capitale

–

– 213

–

–

–

–

– 213

Impiego dell’utile riportato dall’esercizio precedente

–

–

44 581

–

–

– 44 581

–

Dividendi e altre distribuzioni

–

–

– 30 361

–

–

–

– 30 361

Altre assegnazioni alle / Altri prelievi dalle riserve per
rischi bancari generali

–

–

–

3 601

–

–

3 601

Utile semestrale

–

–

–

–

–

22 664

22 664

337 500

49 933

340 682

409 572

–

22 664

1 160 351

Totale capitale proprio al 31.12.2015

Totale capitale proprio al 30.6.2016

1 163 883

Allegato alla chiusura semestrale

Modifiche dei princìpi d’iscrizione a bilancio e di valutazione nonché ulteriori particolarità con conseguenze
sulla chiusura intermedia
Durante il periodo in esame, i princìpi d’iscrizione a bilan
cio e di valutazione non hanno subìto modifiche.
Nell’ambito di un miglioramento della qualità dei dati
base in riferimento ad anticipi a tasso fisso e prestiti con
copertura ipotecaria nel sistema bancario core Avaloq,
è stato constatato che al 31.12.2015 i crediti nei confronti
della clientela sono stati iscritti a bilancio con un valore
troppo elevato e i crediti ipotecari con un valore troppo
basso. Questa riclassificazione nel bilancio alla voce Pre
stiti alla clientela rappresenta un volume di CHF 94,7 mio.,
mentre sul conto economico tale manovra non ha avuto
alcuna ripercussione.

Eventi significativi subentrati dopo la data di riferimento della chiusura intermedia
Dopo il giorno di chiusura del bilancio non sono soprav
venuti eventi straordinari che abbiano influito in modo
determinante sulla situazione patrimoniale, finanziaria
e reddituale della Banca Coop nell’esercizio appena tra
scorso.

Nota relativa ai fattori che hanno influenzato la situazione economica della Banca Coop durante il periodo
in esame nonché rispetto all’anno precedente
In data 23.6.2016, in occasione di un referendum nazio
nale, il popolo britannico si è espresso a favore dell’uscita
del Regno Unito dall’Unione europea. Questa decisione
ha fatto vacillare i mercati finanziari mondiali. La Banca
Coop aveva provveduto già in anticipo ad adottare delle
rispettive misure in caso di vittoria del «leave», evitando
così scenari negativi. Gli sviluppi in campo economico in
seguito all’uscita e le pertinenti ripercussioni sul merca
to svizzero (soprattutto nell’ambito del mercato moneta
rio e dei capitali) sono, al momento, difficilmente valuta
bili. Grazie a costanti analisi e valutazioni delle situazioni
di mercato, la Banca Coop dispone degli strumenti adatti
per gestire adeguatamente gli ulteriori sviluppi.
Ricavi straordinari
Guadagni realizzati mediante l’alienazione di partecipazioni e immobilizzazioni materiali
Altri ricavi estranei all’attività aziendale e ricavi che non sono di competenza del
periodo contabile considerato

1° sem. 2016
in CHF 1000

1° sem. 2015
in CHF 1000

Variazione in cifre
assolute

2 749

2

2 747

–

–

–

2 749

2

2 747

1° sem. 2016
in CHF 1000

1° sem. 2015
in CHF 1000

Variazione in cifre
assolute

Altri oneri estranei all’attività aziendale e oneri che non sono di competenza del
periodo contabile considerato

–

–

–

Totale costi straordinari

–

–

–

Totale ricavi straordinari

Costi straordinari

Chiusura individuale statutaria
Banca Coop SA

Bilancio al 30.6.2016
Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati

1 937 641

– 5,7

59 730

63 204

– 5,5

518 462

458 473

13,1

13 890 349

13 811 625

0,6

285

67

–

3 846

5 096

– 24,5

109 152

18,7

19 910

16 761

18,8

Partecipazioni

18 309

18 309

–

Immobilizzazioni materiali

91 737

95 076

– 3,5

Totale attivi
Totale dei crediti postergati
· di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito

Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi della clientela
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati

55 585

78 424

– 29,1

16 615 395

16 593 828

0,1

–

–

–

–

–

–

30.6.2016 1)
in CHF 1000

31.12.2015 2)
in CHF 1000

Variazione
in %

– 11,7

493 638

559 188

11 816 760

11 809 261

0,1

69

326

– 78,8
– 16,3

77 111

92 104

2 959 200

2 878 900

2,8

Ratei e risconti

77 720

60 394

28,7

Altri passivi

16 208

18 891

– 14,2

Accantonamenti

14 338

10 881

31,8

Riserve per rischi bancari generali

394 478

390 877

0,9

Capitale sociale

337 500

337 500

–

60 549

60 549

–

248 752

247 566

0,5

95 000

83 000

14,5

–

– 777

– 100,0
18,6

Obbligazioni di cassa
Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti

Riserva legale da capitale
Riserva legale da utili
Riserve facoltative da utili
Proprie quote del capitale (voce negativa)
Utile riportato
Utile semestrale/utile dell’esercizio
Totale passivi
Totale degli impegni postergati
· di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali
Impegni irrevocabili
Impegni di pagamento e di versamento suppletivo
Crediti di impegno

3)

1 827 623

129 559

Altri attivi

2)

31.12.2015 2) 3)
in CHF 1000

Ratei e risconti

Immobilizzazioni finanziarie

1)

Variazione
in %

30.6.2016 1)
in CHF 1000

 on revisionato.
N
Bilancio prima dell’impiego dell’utile.
Adeguamento dei valori dell’esercizio precedente in seguito ad una riclassificazione.

1 408

1 187

22 664

43 981

–

16 615 395

16 593 828

0,1

–

–

–

–

–

–

30.6.2016 1)
in CHF 1000

31.12.2015 2)
in CHF 1000

Variazione
in %

37 432

37 034

1,1

378 913

354 787

6,8

18 350

18 350

–

–

–

–

Conto economico 1° semestre 2016
Variazione
in %

1 0 sem. 2016 1)
in CHF 1000

1 0 sem. 2015 1)
in CHF 1000

124 069

131 526

– 5,7

1 120

1 879

– 40,4

– 41 045

– 51 335

– 20,0

84 144

82 070

2,5

384

1 187

– 67,6

84 528

83 257

1,5

22 632

26 639

– 15,0

1 414

1 210

16,9

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio

10 368

10 120

2,5

Oneri per commissioni

– 5 253

– 6 600

– 20,4

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio

29 161

31 369

– 7,0

5 366

5 413

– 0,9

Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

334

237

40,9

Proventi da partecipazioni

552

552

–

Risultato da immobili

309

356

– 13,2

Altri proventi ordinari

633

497

27,4

–

– 33

– 100,0

1 828

1 609

13,6

120 883

121 648

– 0,6

Costi per il personale

– 34 195

– 34 465

– 0,8

Altri costi d’esercizio

– 48 818

– 46 318

5,4

Costi d’esercizio

– 83 013

– 80 783

2,8

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni mate
riali e valori immateriali

– 3 885

– 4 444

– 12,6

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite

– 2 569

– 3 856

– 33,4

Risultato d’esercizio

31 416

32 565

– 3,5

2 749

9 008

– 69,5

–

–

–

Variazioni di riserve per rischi bancari generali

– 3 601

– 9 006

– 60,0

Imposte

– 7 900

– 9 040

– 12,6

Utile semestrale

22 664

23 527

– 3,7

Risultato da operazioni su interessi
Proventi da interessi e sconti
Proventi da interessi e dividendi da immobilizzazioni finanziarie
Oneri per interessi
Risultato lordo da operazioni su interessi
Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi
Risultato netto da operazioni su interessi
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento
Proventi da commissioni su operazioni di credito

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value
Altri risultati ordinari

Altri oneri ordinari
Altri risultati ordinari
Proventi d’esercizio
Costi d’esercizio

Ricavi straordinari
Costi straordinari

1)

Non revisionato.

Banca Coop SA
Dufourstrasse 50
4002 Basilea
0800 88 99 66
info@bankcoop.ch
www.bancacoop.ch

