COMUNICATO STAMPA relativo all'Assemblea generale della Banca Coop
pronto per la divulgazione immediata

Assemblea generale della Banca Coop
Incremento del dividendo per gli azionisti
BASILEA, 24 aprile 2007 In occasione dell'Assemblea generale odierna della
Banca Coop SA, il presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Willi Gerster, ha presentato un utile lordo record di CHF 126 milioni. Ciò equivale al miglior risultato conseguito dall'istituto bancario negli ottant'anni trascorsi dalla
sua fondazione. Il dividendo lordo viene incrementato da CHF 1.70 a CHF 1.80
per azione.
All'Assemblea generale hanno partecipato 1'517 azionisti, rappresentanti un capitale azionario di CHF 255,4 milioni. Ciò corrisponde al 75,7 % del capitale azionario con diritto
di voto. Gli azionisti della Banca Coop hanno approvato a larga maggioranza tutte le proposte avanzate dal Consiglio di amministrazione, tra le quali anche l'aumento del dividendo da CHF 1.70 a CHF 1.80 per azione.
Diverse cifre record
In occasione dell'Assemblea generale, il presidente del Consiglio di amministrazione, dott.
Willi Gerster e il presidente della Direzione generale, Andreas Waespi, hanno avuto il piacere di presentare diverse cifre record. Nel 2006, l'utile lordo della Banca Coop ha fatto
registrare una considerevole progressione di CHF 20 milioni, attestandosi a CHF 126 milioni. Ciò equivale ad un incremento del 19% rispetto all'esercizio precedente. Nel 2006, il
risultato dell'esercizio 2006 è aumentato del 32% portandosi a CHF 100 milioni. L'utile
dell'esercizio ha raggiunto CHF 68 milioni e supera del 15% il risultato dell'anno
precedente.
Il fair banking è un impegno
Il tema principale che ha caratterizzato l'Assemblea generale è stata l'immagine comune
con la quale si è presentato il gruppo della Banca Cantonale di Basilea. Dall'inizio di quest'anno, infatti, la Banca Coop e la casa madre Banca Cantonale di Basilea sottolineano
la loro affinità adottando le medesime immagini corporate all'insegna del "fair banking".
Con questo provvedimento i due istituti intendono mettere in evidenza la loro vicinanza. Il
fair banking è sinonimo d'impegno e viene messo in pratica quotidianamente nei confronti
della clientela, dei collaboratori, della società e dell'ambiente.
La Banca Coop prosegue nella sua crescita
Dopo aver passato in rassegna i punti salienti dello scorso esercizio, Andreas Waespi, il
presidente della Direzione generale, ha presentato importanti progetti in corso e pianificati
della Banca Coop. Attualmente, la priorità degli investimenti viene data alle rinnovazioni e
alle trasformazioni delle succursali. "Puntiamo su una crescita durevole e continua ", afferma Andreas Waespi e aggiunge: "Esamineremo in continuazione la possibilità di nuove
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ubicazioni nell'intento di ampliare la nostra rete di succursali in luoghi attraenti." Il prossimo passo di ampliamento della rete delle succursali è imminente: il 5 maggio 2007 la
Banca Coop inaugurerà un punto di consulenza a Wetzikon.
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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 utilizzo 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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