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Incremento dell'utile semestrale  

Basilea, 16 luglio 2004. Nel primo semestre 2004, la Banca Coop ha incre-
mentato l'utile semestrale consolidato del 19,6% rispetto allo stesso perio-
do dell'anno precedente portandolo a CHF 25,8 milioni. L'utile lordo ha fatto 
registrare una leggera progressione dell'1,4% portandosi a CHF 48,9 milio-
ni. Il ragguardevole risultato è attribuibile ad un'efficace gestione dei costi 
nonché ad un sostanziale aumento dei proventi da commissioni su opera-
zioni in titoli e d'investimento. La somma di bilancio è progredita dell'1,3% 
situandosi a CHF 10,08 miliardi.  

Il rispettabile risultato è sostanzialmente imputabile alla marcata riduzione dei 
costi d'esercizio. Essi sono infatti diminuiti del 5,8% a CHF 64,5 milioni rispetto 
allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato è stato conseguito so-
prattutto grazie ad una flessione delle spese per il materiale, diminuite di CHF 3,3 
milioni, mentre quelle per il personale sono scese di CHF 0,67 milioni. La leggera 
ripresa del contesto borsistico ha avuto un effetto favorevole sul risultato. Le ope-
razioni in commissione e da prestazioni di servizi sono aumentate del 6,8% rag-
giungendo CHF 27,2 milioni.  

Il risultato da operazioni su interessi è diminuito del 7,5% a CHF 74,8 milioni. 
Questo calo è riconducibile da un lato ad un'erosione generale dei margini nelle 
operazioni ipotecarie e dall'altro ad ulteriori conversioni di ipoteche a tasso varia-
bile in ipoteche a tasso fisso, meno redditizie per la banca. A fine giugno, la quo-
ta di quest'ultime in rapporto al portafoglio ipotecario globale ammontava all'80% 
circa. Inoltre i redditi risultanti da operazioni di copertura dei tassi sono stati infe-
riori di CHF 5 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in seguito 
ad una politica di rischio più prudente in questo settore nel primo semestre 2004.  

Con CHF 25,8 milioni, l'utile semestrale supera del 19,6% il risultato dell'anno 
precedente. L'utile lordo è aumentato dell'1,4% passando a CHF 48,9 milioni. 
Nella chiusura individuale CHF 7,5 milioni vengono trasferiti alle riserve per rischi 
bancari generali, ciò equivale ad un incremento di CHF 3,5 milioni rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente.  

Tra i fondi della clientela, i depositi a risparmio sono aumentati del 3,2%, atte-
standosi a CHF 4,62 miliardi. In un mercato aspramente conteso, le operazioni 
ipotecarie hanno fatto registrare una crescita del 2,8% situandosi a CHF 7,78 
miliardi. Rispetto al 31.12.2003, la somma di bilancio è progredita dell'1,3% e 
raggiunge ora CHF 10,08 miliardi.  

Per la seconda metà del 2004, la Banca Coop si attende un ulteriore consolida-
mento congiunturale con tassi in leggero aumento e mercati sempre volatili. Essa 
prevede un utile lordo 2004 leggermente superiore a quello dell'esercizio prece-
dente.  



     
Conto consolidato Banca Coop  
(in 1000 CHF) 30.6.04 30.6.03 +/- in % 

 

Risultato da operazioni su interessi 74'825 80'927 -7,5  

Risultato da operazioni in commissione 27'227 25'496 6,8  

e da prestazioni di servizio  

Risultato da operazioni di negoziazione 7'219 7'603 -5,1  

Altri risultati ordinari 4'059 2'649 53,2  

Proventi d'esercizio 113'330 116'675 -2,9  

Costi d'esercizio -64'474 -68'472 -5,8  

Utile lordo 48'856 48'203 1,4  

Ammortamenti sugli immobilizzi -5'332 -8'096 -34,1  

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite -11'345 -11'877 -4,5  

Costi / ricavi straordinari 1'769 110 1508,2  

Imposte -8'149 -6'763 20,5  

Utile semestrale 25'799 21'577 19,6 

  

Bilancio consolidato Banca Coop  
(in 1000 CHF) 30.6.04 31.12.03 +/- in % 

 

Somma di bilancio 10'078'772 9'946'033 1,3  

Crediti ipotecari 7'781'331 7'568'948 2,8  

Altri crediti verso clienti 593'103 590'550 0,4  

Impegni verso clienti 6'903'066 6'778'645 1,8  

Capitale proprio 690'605 668'180 3,4   

di cui capitale azionario 337'500 337'500 - 

 

La relazione semestrale dettagliata 2004 è consultabile sul www.bankcoop.ch    

Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi a:   

Mathias von Wartburg 
sost. responsabile Comunicazione 
Tel. 061/286 24 88 
E-Mail: mathias.vonwartburg@bankcoop.ch
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