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COMUNICATO STAMPA  
pronto per la divulgazione immediata     

La Banca Coop prosegue sulla strada del successo  

Nuovo risultato record per il primo semestre 2007  

BASILEA, 12 luglio 2007  Nel primo semestre 2007, la Banca Coop ha incrementato l'u-
tile lordo del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente portandolo a CHF 
67,1 milioni. L'utile semestrale del conto annuale, calcolato secondo il principio del true 
and fair view, è cresciuto del 21,7% attestandosi a CHF 40 milioni circa. Dal 31.12.2006, 
la somma di bilancio è progredita del 4,0% e raggiunge ora CHF 12,02 miliardi.  I patri-
moni della clientela hanno fatto registrare una crescita di pressoché  
CHF 1 miliardo risp. del  6,1%, e portandosi a CHF 16,93 miliardi. Questo risultato re-
cord è attribuibile all'orientamento della Banca Coop alla distribuzione nonché al favo-
revole andamento dell'economia.  

Nel primo semestre 2007, la Banca Coop ha ulteriormente incrementato il proprio utile lordo. 
Con una progressione del 14,0% rispetto all'anno precedente è stato raggiunto un nuovo valo-
re record di CHF 67,1 milioni.  

Ulteriore incremento delle operazioni su interessi quale fulcro del reddito  
Rispetto all'esercizio precedente, la più efficace fonte di reddito per la banca, ossia le opera-
zioni su interessi, è progredita di CHF 6,4 milioni risp. del 7,3%. Per il primo semestre 2007 ne 
risulta quindi un utile di CHF 93,5 milioni. All'aumento dell'utile lordo ha contribuito anche il ri-
sultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio con un incremento del 10,0% 
a CHF 38,9 milioni rispetto all'esercizio precedente. Di conseguenza, le operazioni in commis-
sione e da prestazioni di servizi si presentano come seconda colonna portante della Banca 
Coop. Con CHF 8,4 milioni, il risultato da operazioni di negoziazione non è più riuscito ad u-
guagliare l'eccellente risultato del primo semestre 2006, retrocedendo di CHF 140'000.- circa.  

I costi d'esercizio di CHF 75,5 milioni per il primo semestre hanno fatto registrare un leggero 
aumento del 2,5%. Questi si compongono per CHF 41,0 milioni dalle spese per il personale e 
per CHF 34,5 milioni dalle spese per il materiale. L'incremento di questa voce è attribuibile in 
particolare agli investimenti dovuti a ristrutturazioni, ampliamenti e nuove costruzioni di 
succursali.   

Soddisfacente crescita del bilancio  
La somma di bilancio è progredita del 4,0% rispetto alla situazione a fine del 2006. Al 
30.06.2007, essa si attestava a CHF 12,02 miliardi.  Questa crescita è innanzitutto imputabile 
alle operazioni ipotecarie, dove il volume di nuovi crediti ha fatto registrare una ragguardevole 
progressione netta di CHF 369 milioni. Come previsto, la clientela ha optato per le ipoteche a 
tasso variabile rimunerate ad un tasso attraente. Dall'inizio dell'anno, i depositi a risparmio e 
d'investimento sono diminuiti di CHF 146 milioni circa. Al contrario, dall'inizio dell'anno, le ob-
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bligazioni di cassa hanno fatto registrare una continua ed appagante progressione. Al 
30.06.2007, la loro consistenza ha raggiunto CHF 660 milioni superando di ben CHF 130 mi-
lioni, ossia del 24,6% il totale a fine del 2006. Questa gratificante evoluzione è dovuta agli in-
teressanti tassi d'interesse della Banca Coop rispetto alla concorrenza.  

 

Elevata crescita dei patrimoni della clientela 
Per quanto attiene ai patrimoni della clientela, questi sono progrediti alla Banca Coop nel pri-
mo semestre di quasi CHF 1 miliardo, attestandosi a CHF 16,93 miliardi. Quest'impennata è 
imputabile all'incremento degli averi in deposito e dei fondi passivi aumentati di CHF 0,5 mi-
liardi ciascuno, rispetto all'inizio dell'anno. A tale proposito, la Banca Coop è riuscita a racco-
gliere ingenti somme di denaro fresco nel primo semestre 2007.    

Migliorato il grado di copertura dei mezzi propri  
L'eccellente risultato consente alla Banca Coop di consolidare ulteriormente nella chiusura 
semestrale i mezzi propri. Allo stesso tempo il miglioramento del grado di copertura dei mezzi 
propri è attribuibile al fatto che la Banca Coop ha già attuato integralmente al 31.03.2007, co-
me una delle prime banche universali in Svizzera, il complesso regolamento in materia di co-
pertura con fondi propri conformemente a "Basilea II" della Commissione federale delle ban-
che (CFB). Il nuovo grado di copertura dei mezzi propri ammonta ora al 160% circa, mentre il 
rapporto dichiarato a fine del 2006 tra i mezzi propri considerati e quelli richiesti era ancora 
del 145,3%.   

Attuazione coerente della strategia  
Il fatto che la Banca Coop continui a seguire con coerenza la propria strategia di banca di di-
stribuzione svizzera ed azienda vicina alla famiglia, risulta anche dai seguenti provvedimenti, 
realizzati nel corso del primo semestre 2007:  

Apertura di un nuovo punto di consulenza a Wetzikon 
Ristrutturazione/ampliamento delle succursali di Lugano, Locarno e Zugo 
Conferimento del premio 'Azienda vicina alla famiglia' nella regione di Bienne-
Seeland  
Conclusione del processo di certificazione "Azienda vicina alla famiglia" come pri-
mo istituto bancario    

Attesi ulteriori successi  
Per il secondo semestre 2007, la Banca Coop si attende una crescita economica stabile e da 
un leggero incremento dei tassi. Essa è fiduciosa di poter presentare un altro risultato record 
a fine anno.   
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Per ulteriori informazioni: 
Natalie Waltmann 
Responsabile Segretariato generale e relazioni media 
Tel. 061 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch

    

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 so-
stenibile 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 un 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 33 uffici bancari dislocati in tutta la Svizzera. Il suo organico comprende all'incir-
ca 750 collaboratori. Anche nei prossimi anni, la banca si è prefissata l'obiettivo di una crescita permanente. 
Dal 2000, il dott. Willi Gerster ricopre la carica di presidente del Consiglio di amministrazione. La sede prin-
cipale si trova a Basilea. In qualità di società per azioni, la Banca Coop è quotata alla SWX Swiss Exchan-
ge. 

 


