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EMBARGO PER LA DIVULGAZIONE: 27 febbraio 2003, ore 12.00   

Banca Coop SA: incremento dell’utile dell‘esercizio, forte crescita delle operazioni ipotecarie  

BASILEA – Nel 2002, l’utile dell’esercizio consolidato della Banca Coop SA è progredito del 3,7% 
raggiungendo 34,6 milioni di franchi. Con una crescita delle operazioni ipotecarie del 10,6% ossia di 678 
milioni di franchi netto nei confronti dell’anno precedente, questo settore nel 2002 è aumentato ad un ritmo 
più sostenuto del mercato. Il rialzo del 3,5% dei fondi di risparmio e d’investimento a 4,1 miliardi di franchi ci 
ha consentito d'interrompere la tendenza negativa dell’anno precedente. I proventi d’esercizio sono diminuiti 
del 3,3% passando a 234,6 milioni di franchi; i costi d’esercizio dal canto loro sono scesi del -3,7% 
attestandosi a 143,5 milioni di franchi. Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea generale la 
distribuzione di un dividendo lordo invariato dell'8,5% sul capitale azionario nominale.  

"Un buon risultato conseguito in un contesto economico particolarmente difficile" ha dichiarato il presidente 
del Consiglio di amministrazione il dott. Willi Gerster. Le fondamenta di questo ragguardevole risultato sono 
attribuibili ad una strategia chiara e coerente, ad un team vincente e allo sfruttamento sempre migliore delle 
sinergie con la Banca Cantonale di Basilea. Per il 2003 egli si è dichiarato ottimista. Grazie a prodotti 
innovativi come il conto Supercard o l‘ipoteca Start, un programma di miglioramento della qualità già avviato 
ed il mantenimento della propria strategia, essa ha le carte in regola per superare anche questo difficile 
2003.    

Il presidente della Direzione generale, Hans Rudolf Matter, ha definito „eccezionale“ la crescita delle 
operazioni ipotecarie. Oltre all’incremento dell’utile dell’esercizio, egli ha sottolineato il calo dei costi 
d’esercizio.   

Affidando le prospettive della banca al principio "Prosperità con rispettabilità", ha citato tre fattori importanti, 
tratti dalla strategia della Banca Coop, per una crescita continua: la vicinanza alla Coop ai suoi valori ed al 
programma Supercard di fidelizzazione della clientela; le attività in pieno rispetto dello sviluppo sostenibile 
ed il posizionamento della Banca Coop quale istituto bancario propenso alla clientela femminile.     

Il conto Supercard, lanciato a inizio febbraio oltre ad un interesse attraente propone anche l’accredito di 
superpunti sui nuovi versamenti, un'agevolazione rivelatasi subito una carta vincente. Questa è una 
dimostrazione evidente di quanto i consumatori apprezzino i superpunti.   

I fondi legati ad uno sviluppo sostenibile, che la Banca Coop vende sotto l'appellativo „Sviluppo sostenibile 
controllato", hanno registrato una crescita al di sopra della media. Anche l’ipoteca Start farà incrementare la 
domanda nelle operazioni ipotecarie.  

La Banca Coop intende ampliare ulteriormente l’ottima reputazione di cui gode tra la clientela femminile. 
Con l'appellativo "eva" essa proporrà a partire dalla primavera una consulenza da donna a donna, un 
servizio d'assistenza telefonica "eva Line", un "eva Letter" nonché informazioni su Internet dedicate 
all'argomento "Donne e denaro".    

Per concludere, il signor Matter ha promesso per l’anno in corso una "straordinaria campagna del nostro 
marchio", con l'intento di incrementare ulteriormente il grado di notorietà della Banca Coop.          



   
Conto economico consolidato Banca Coop SA  
(in 1000 CHF) 2002 2001 +/- in% 

 
Risultato da operazioni su interessi 163'877 163'254 0,4  

Risultato da op. in comm. e da prest. di servizio 51'976 53'250 -2,4  

Risultato da operazioni di negoziazione 15'281 17'094 -10,6  

Altri risultati ordinari 3'437 8'935 -61,5  

Proventi d'esercizio 234'571 242'533 -3,3  

Costi d'esercizio -143'509 -148'969 -3,7  

Utile lordo 91'062 93'564 -2,7  

Ammortamenti sugli immobilizzi -15'852 -23'700 -33,1  

Rettifiche di valore, accantonamenti & perdite -30'732 -26'523 15,9  

Ricavi straordinari 8'453 2'144 294,3  

Costi straordinari -5'086 -57 8822,8  

Imposte -13'203 -12'021 9,8  

Utile dell'esercizio 34‘642 33'407 3,7 

  

Bilancio consolidato Banca Coop SA  
 (in 1000 CHF) 31.12.02 31.12.01 +/- in% 

 

Somma di bilancio 9'566'526 9‘543'443 0,2  

Prestiti concessi alla clientela 7'864'993 7'354'125 6,9  

di cui crediti ipotecari  7'054'292 6'376'675 10,6  

Depositi della clientela 6'337'373 6'551'739 -3,3  

Mezzi propri palesi  661'144 650'750 1,6  

(dopo l'impiego dell'utile)     

  

Conto economico Banca Coop SA chiusura individuale  
 (in 1000 CHF) 31.12.02 31.12.01 +/- in% 

 

Utile lordo 91'892 91'673 0,2  

Utile dell'esercizio  36'479 34'451 5,9    

  

Per ulteriori informazioni:  

Christoph Loeb 
Responsabile Comunicazione  
Tel. 061 286 24 04 
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