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Assemblea generale della Banca Coop   

Incremento dell'utile dell'esercizio, eletto il nuovo Consiglio di 
amministrazione   

Basilea, 18 aprile 2005 

 

In occasione dell'Assemblea generale della Banca Coop 
SA tenutasi in data odierna a Basilea, il presidente del Consiglio di 
amministrazione dott. Willi Gerster ha presentato un utile d'esercizio progredito 
del 50,2% rispetto all'anno precedente e passato alla somma record di 57,5 
milioni di CHF. Il dividendo lordo rimane invariato a CHF 1.70 per ogni azione. 
Conformemente allo statuto, gli azionisti hanno eletto il nuovo Consiglio di 
amministrazione.  

All'Assemblea generale hanno partecipato 1'390 azionisti, rappresentanti un capitale 
azionario di CHF 246.76 milioni, equivalente al 73.1 % del capitale con diritto di voto. 
Gli azionisti della Banca Coop hanno approvato a larga maggioranza tutte le proposte 
avanzate dal Consiglio di amministrazione.   

Il presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Willi Gerster, ha parlato di un 
"risultato soddisfacente". L'utile lordo è progredito del 3,4% portandosi a 96,7 milioni di 
CHF. Mentre i proventi d'esercizio sono rimasti stabili a 228,2 milioni di CHF, i costi 
d'esercizio sono diminuiti ulteriormente del 2,4% attestandosi a 131,5 milioni di CHF. Il 
corso dell'azione della Banca Coop è salito del 12,9% a CHF 52.50.   

Con un importo di 10,2 miliardi di CHF, la somma di bilancio della Banca Coop ha 
superato per la prima volta nel 2004 la soglia dei 10 miliardi. All'attivo del bilancio, la 
crescita si rispecchia in un ulteriore incremento del 7,6% dei prestiti ipotecari che ora si 
attestano a 8,1 miliardi di CHF. Al 31.12.2004, il volume dei valori patrimoniali della 
clientela ammontava a 14,3 miliardi di CHF.  

Dal lato dei redditi emergono in particolare le operazioni in commissione e da 
prestazioni di servizio con una crescita dell'8,9% a 56,6 milioni di CHF. Con una 
leggera flessione dell'1,1% a 154,0 milioni di CHF, le operazioni su interessi, una delle 
maggiori fonti di reddito della Banca Coop, sono rimaste praticamente invariate. Il 
Cost/Income ratio è sceso dal 59% al 57,6%.  

In previsione di una futura crescita, l'apprezzabile risultato consente alla Banca Coop di 
attribuire 22,5 milioni di CHF (2003: 11 milioni) alle riserve per rischi bancari generali.   

Willi Gerster ha affermato che la Banca Coop prosegue sulla rotta di crescita e si è 
dichiarato ottimista per l'avvenire.  

Uno degli argomenti principali trattati in occasione dell'Assemblea generale è stata 
l'elezione del Consiglio di amministrazione per un nuovo mandato di quattro anni. Non 
hanno più riproposto la loro candidatura Urs Berger, Leonardo Cereghetti, Anita Fetz, 
Werner Funk e il dott. Roman Geeser.   

Sono stati confermati gli attuali membri del Consiglio di amministrazione il dott. Willi 
Gerster, la dott.ssa Irene Kaufmann, Erwin Kläy, Hans Peter Schwarz, Michael von 



Felten, il dott. Urs Wehinger e Richard Widmer. Sono stati eletti a nuovi membri del 
Consiglio di amministrazione il dott. Andreas C. Albrecht, Christine Keller, Hans Peter 
Kunz, Markus Lehmann e Markus Ritter. Tutti i membri sono stati eletti a grande 
maggioranza in votazioni individuali.  

L'Assemblea generale si è inoltre espressa a favore della riduzione del capitale minimo 
in merito all'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno da 1 milione di CHF di valore 
nominale a CHF 100'000.--. Essa ha autorizzato il Consiglio di amministrazione ad 
aumentare il capitale azionario complessivamente di 150 milioni di CHF entro due anni 
al massimo.  
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