
 

 
 
COMUNICATO STAMPA, pronto per la divulgazione immediata 
 
 
Crescita durevole della Banca Coop 
 
Basilea, 14 luglio 2006. Nel primo semestre 2006 la Banca Coop ha incre-
mentato il proprio utile lordo del 15,4% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente portandolo a CHF 58,8 milioni. L'utile semestrale, cal-
colato secondo il principio del true and fair view, è progredito del 13,4% e 
raggiunge ora CHF 32,7 milioni. Il ragguarde-vole risultato è attribuibile a 
proventi d'interesse costanti, ad un sostanziale aumento dei proventi da 
operazioni in commissione e da prestazioni di servizi e dalle operazioni di 
negoziazione nonché da un continuo e rigido controllo delle spese per 
quanto riguarda i costi d'esercizio. Dal 31.12.2005, la somma di bilancio è 
rimasta pratica-mente invariata attestandosi a CHF 11,2 miliardi, mentre il 
patrimonio della clientela ha fatto registrare un incremento dell'1,5% pas-
sando a CHF 15,6 miliardi. 
 
La progressione del 21,0% a CHF 35,3 milioni proveniente soprattutto dai pro-
venti da commissioni di operazioni in titoli e da operazioni d'investimento si è 
ripercossa in modo particolarmente positivo sul risultato semestrale 2006 della 
Banca Coop. Le operazioni da negoziazione sono aumentate del 24,6% a CHF 
8,6 milioni rispetto all'anno precedente.  
 
Nonostante la continua erosione dei margini nelle operazioni ipotecarie, anche il 
risultato da operazioni su interessi è progredito del 4,4% e si attesta ora a CHF 
87,1 milioni. Questo sviluppo è attribuibile in primo luogo ad una crescita del vo-
lume ipotecario superiore al mercato. A maggio di quest'anno, i crediti ipotecari 
hanno superato per la prima volta la soglia dei CHF 9 miliardi.  
 
I proventi d'esercizio sono aumentati del 9,8% passando a CHF 132,6 milioni, 
mentre l'aumento dei costi d'esercizio del 5,8% è stato piuttosto moderato. Di 
conseguenza, è stato possibile migliorare il Cost-Income-Ratio a fine giugno al 
55,6 %. 
 
In seno ai costi d'esercizio di CHF 73,7 milioni, sono state soprattutto le spese 
per il materiale a far registrare un marcato incremento del 9,2% a CHF 34,2 mi-
lioni. Nei primi sei mesi dell'anno in corso, a pesare sui costi sono stati 
soprattutto i lavori di costruzione atti a migliorare le infrastrutture nelle succursali 
della Svizzera romanda. A trarre profitto da questi lavori e da ulteriori trasforma-
zioni pianificate di diverse succursali è l'economia locale. L'innovazione e la 
preparazione all'evoluzione tecnologica sono due parole chiave che caratterizza-
no le spese dell'informatica, dove la realizzazione dell'OnlineBanking progredisce 
a ritmo sostenuto. Con un organico pressoché invariato di 613 collaboratori, le 
spese per il personale sono aumentate del 3,0% rispetto allo stesso periodo del-
l'anno precedente e raggiungono ora CHF 39,6 milioni. 
 



 
 

Nonostante un'adeguata previdenza per tutti i rischi prevedibili, le rettifiche di valo-
re, gli accantonamenti e le perdite risultano inferiori del 18,4% rispetto al periodo 
precedente. Inoltre, i costi straordinari includono un importo pro rata di CHF 5,5 
milioni a favore della Cassa pensioni, contributo con il quale la Banca Coop ha 
riscattato il 1° gennaio 2006, per i propri collaboratori, una copertura maggiore in 
seguito al cambiamento alla "Cassa pensioni della Banca Cantonale di Basilea". 
 
La somma di bilancio è diminuita dello 0,2 % a CHF 11,2 miliardi rispetto al 
31.12.2005. Durante questo periodo, i crediti ipotecari sono saliti del 4,2% por-
tandosi a CHF 9,1 miliardi. Mentre gli impegni verso clienti a titolo di risparmio e 
d'investimento sono aumentati dello 0,6% a CHF 4,9 miliardi, le obbligazioni di 
cassa, sempre più richieste dai nostri clienti, hanno fatto registrare fin dall'inizio 
dell'anno una marcata progressione del 14,7% e si attestano ora a CHF 459 mi-
lioni. 
 
Per il secondo semestre 2006, la Banca Coop parte dal presupposto di un'ulterio-
re crescita economica, di tassi d'interesse in aumento e di mercati volatili. Per il 
2006, l'utile lordo pronosticato è superiore al livello dell'anno precedente.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Mathias von Wartburg 
sostituto resp. Comunicazione  
Tel. 061/286 24 88 
E-Mail: mathias.vonwartburg@bankcoop.ch
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