Testo destinato ai media, in occasione della presentazione del bilancio della Banca Coop del 1° febbraio 2007

La Banca Coop presenta un risultato record
Incremento del dividendo per gli azionisti
BASILEA Durante l'esercizio 2006, la Banca Coop ha conseguito un risultato
record. Si tratta, infatti del miglior risultato nei suoi ottant'anni di storia. In seguito all'eccellente risultato, il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea generale un aumento del dividendo lordo da CHF 1.70 a CHF 1.80 per
azione.
Il 2006 entrerà nella storia della Banca Coop come il miglior esercizio dalla sua fondazione. La Banca Coop non poteva augurarsi un inizio migliore in occasione del suo 80° anniversario . Il presidente del Consiglio di amministrazione, Dr. Willi Gerster, e il presidente
della Direzione generale, Andreas Waespi, hanno presentato tutta una serie di cifre record per l'esercizio trascorso. Con un utile lordo di CHF 126 milioni la Banca Coop ha nettamente superato il limite record ottenuto nell'esercizio 2000. Nel 2006, l'utile lordo ha
fatto registrare un notevole incremento di CHF 20 milioni passando a CHF 126 milioni. Ciò
equivale ad un incremento del 19% rispetto all'anno precedente. Anche il risultato dell'esercizio si è evoluto in modo appagante, con un'eccellente progressione del 32% a CHF
100 milioni. Con CHF 68 milioni l'utile dell'esercizio è superiore del CHF 15% rispetto
all'anno precedente.
Secondo il Dr. Willi Gerster il risultato record è attribuibile al nuovo posizionamento
della Banca Coop nonché ad un favorevole anno economico in Svizzera. La strategia
della Banca Coop consiste in un orientamento coerente sulla distribuzione e sulle
esigenze della clientela. Insieme alla Banca Cantonale di Basilea vengono sfruttate
sempre più sinergie a vantaggio di entrambi gli istituti. Di conseguenza, la Banca
Coop si posiziona chiaramente come banca di distribuzione svizzera competitiva, con
una capacità reddituale durevole.

Crescita durevole
Rispetto all'esercizio precedente, la somma di bilancio della Banca Coop è progredita del
3% portandosi a CHF 11,6 miliardi. Anche i valori patrimoniali della clientela gestiti dalla
Banca Coop sono aumentati. In questo settore, la Banca Coop è riuscita a guadagnare
ulteriore terreno nell'ambito dei valori patrimoniali in un mercato aspramente conteso; al
31.12.2006 l'importo gestito ammontava a CHF 16 miliardi. Ciò equivale ad un incremento del 3,9% rispetto al 2005. Una crescita è stata registrata anche per i prestiti ai clienti (crediti ipotecari e crediti verso clienti). Al 31.12.2006, questi hanno raggiunto complessivamente CHF 9,8 miliardi, vale a dire un incremento del 5,2% rispetto all'anno precedente. Il corso dell'azione Banca Coop è ulteriormente progredito del 12,8% attestandosi a CHF 81.20.
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Elevato livello di reddito
La più significativa fonte di reddito per la banca con una quota del 66% dei proventi d'esercizio sono le operazioni su interessi. Il provento d'interessi è salito del 6,4% e si attesta ora attorno a CHF 180,4 milioni. Questo risultato è riconducibile in primo luogo alle
operazioni ipotecarie, la cui crescita è stata superiore al mercato. Di conseguenza, è
stato più che possibile compensare l'erosione dei margini, dovuta da un lato alla forte
pressione della concorrenza e dall'altra all'elevata quota di ipoteche a tasso fisso. Tuttavia, questa quota è scesa nel corso dello scorso esercizio dall' 86,7 % al 82,6%.
Con una crescita del 18% rispetto all'anno precedente, le operazioni in commissione e da
prestazioni di servizi si sono evolute in modo particolarmente favorevole. Ai proventi d'esercizio hanno contribuito inoltre le operazioni di negoziazione con una crescita del
18,2%.
Queste componenti di reddito hanno portato ad un provento d'esercizio di CHF 272,2 milioni nonché ad un incremento del 10,3% rispetto all'anno precedente.

Ulteriore ottimizzazione del cost-income-ratio
Grazie ad una rigida gestione dei costi e all'incoraggiante sviluppo dei redditi, è stato
possibile ottimizzare ulteriormente il cost-income-ratio che, con il 54%, è sceso del 3%
rispetto all'esercizio precedente.

Maggior dividendo per gli azionisti
In seguito all'eccellente risultato, il Consiglio di amministrazione proporrà all'Assemblea generale del 24.04.2007 per l'esercizio 2006 un aumento del dividendo da CHF
1.70 a CHF 1.80 per azione. In questo modo oltre ad un favorevole andamento del
corso azionario si potrà creare un ulteriore plusvalore per gli azionisti.

Rassicuranti prospettive
Andreas Waespi, presidente della Direzione generale, definisce incoragganti le prospettive della Banca Coop. Il chiaro orientamento strategico, lo sfruttamento delle sinergie
con la casa madre e la crescita durevole e pianificata della Banca Coop costituiscono pilastri portanti per l'avvenire. Gradualmente verranno esaminate nuove ubicazioni e ampliata la rete delle succursali della Banca Coop in aree attraenti. Con la prevista apertura
di un nuovo punto di consulenza a Wetzikon nel maggio 2007, verrà compiuto il primo
passo.

Per ulteriori informazioni:
Natalie Waltmann
Resp. Segretariato generale e relazioni media
Tel. 061 286 26 03
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch
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La Banca Coop è un istituto bancario operativo a livello nazionale. Essa propone tutti i prodotti e servizi
bancari essenziali per la clientela privata e per le PMI. Al centro della propria attività essa pone le esigenze
della clientela. In qualità di banca vicina ai propri clienti, la Banca Coop attribuisce particolare importanza a
condizioni leali. Essa si distingue mediante una vasta offerta di prodotti bancari legati ad uno sviluppo sostenibile nonché per il suo impegno ad un utiizzo sensato delle risorse a favore delle generazioni future. Con
il servizio "eva" la Banca Coop propone inoltre una programma finanziario rivolto particolarmente alla clientela femminile.
Dal 2000 la Banca Cantonale di Basilea detiene una partecipazione di maggioranza nella Banca Coop. Fino
al 1995 la Banca Coop SA era denominata "Banca Centrale Cooperativa".
La Banca Coop dispone di 32 uffici bancari dislocati in tutta la Svizzera. Il suo organico comprende all'incirca 750 collaboratori. Anche nei prossimi anni, la banca si è prefissata l'obiettivo di una crescita permanente. La sede principale si trova a Basilea. In qualità di società per azioni, la Banca Coop è quotata alla
SWX Swiss Exchange.
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