Testo destinato ai media, in occasione della presentazione del bilancio della Banca
Coop del 31° gennaio 2008

Basilea, 31 gennaio 2008

La Banca Coop con un nuovo risultato da primato
Superato l'eccellente risultato dell'esercizio precedente
Con un utile lordo di CHF 133,8 milioni, la Banca Coop presenta nuovamente un risultato
da record per l'esercizio 2007. Per la prima volta il volume ipotecario ha abbattuto la soglia
dei 10 miliardi di CHF e l'afflusso di denaro fresco con CHF 788 milioni ha nettamente superato le aspettative.
Per il 2007, la Banca Coop presenta nuovamente un risultato da primato e supera quindi il già
eccellente esercizio 2006. Il fatto che la Banca Coop abbia conseguito un nuovo risultato di punta
in un contesto bancario difficile, è attribuibile secondo il presidente del Consiglio di amministrazione Dr. Willi Gerster, ad una politica di crescita durevole nonché all'ottimo posizionamento nelle
attività di risparmio, d'investimento e di finanziamento. Di conseguenza, in occasione della presentazione del bilancio il presidente del Consiglio di amministrazione Dr. Willi Gerster e il presidente
della Direzione generale, Andreas Waespi, hanno potuto presentare una serie di cifre record per il
trascorso esercizio.
Battuti diversi record
Oltre all'utile lordo di CHF 133,8 milioni, progredito del 6,2 % rispetto all'anno precedente, anche il
risultato d'esercizio è aumentato del 6,1 % attestandosi a CHF 106,4 milioni. L'utile dell'esercizio
secondo il principio del true and fair view si è evoluto in modo particolarmente soddisfacente, raggiungendo CHF 81,5 milioni e superando del 19,4 % il risultato dell'esercizio precedente. La
somma di bilancio della Banca Coop ha fatto segnare un incremento del 7,4 % rispetto al 2006 e
raggiunge ora CHF 12,4 miliardi.
Il volume ipotecario supera per la prima volta la soglia di CHF 10 miliardi
La più significativa fonte di reddito per la banca con il 65,8 % ai proventi d'esercizio, è costituita
dalle operazioni su interessi. I proventi d'interessi sono aumentati del 4,5 % e si situano ora a
CHF 188,5 milioni. Questo risultato è attribuibile in primo luogo all'eccezionale progressione del
volume ipotecario. Per la prima volta, infatti, nella storia della Banca Coop i prestiti ipotecari hanno superato il limite dei CHF 10 miliardi. Questo andamento è da ritenere molto positivo, se si
considera che il mercato ipotecario è particolarmente conteso.
Per quanto concerne l'afflusso netto di denaro fresco è stata registrata una crescita di CHF 788
milioni, ciò che equivale a più di una triplicazione rispetto all'esercizio precedente (2006: CHF 238
milioni).
Ulteriore ottimizzazione del cost-income-ratio
L'eccellente gestione dei costi e l'appagante evoluzione dei redditi, ha consentito di ottimizzare
ulteriormente il cost-income-ratio. Con il 53,3 % esso si situa di 0,4 % punti al di sotto dell'esercizio 2006. A medio termine si prevedono ulteriori incrementi dell'efficienza anche grazie al cambiamento della piattaforma informatica. A dicembre, la casa madre, la Banca Cantonale di Basilea, e la Banca Coop hanno annunciato di voler utilizzare Avaloq come piattaforma informatica
comune. I lavori conclusivi di migrazione sono previsti per fine del 2010.
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Cambiamento in seno alla Direzione generale
A ottobre del 2008, il signor Kurt H. Hercher, che per molti anni ha rivestito le cariche di supplente
del presidente della Direzione generale e responsabile del dipartimento Crediti e Produzione, andrà in pensione. Egli venne nominato membro della Direzione generale il 1° luglio 2000, dopo il
rilevamento della partecipazione di maggioranza della Banca Coop SA da parte della BKB. Grazie
alla sua vasta esperienza e al suo impegno esemplare, egli ha contribuito in modo determinante al
successo del nuovo orientamento e all'ulteriore sviluppo della Banca Coop. Quale suo successore
è stato designato il 46enne Guy Lachappelle, attualmente responsabile regionale Crediti Svizzera
nordoccidentale. Egli assumerà la sua nuova carica a partire dal 1° luglio 2008. Alla stessa data è
stata designata quale supplente del presidente della Direzione generale la signora Sandra Lienhart. Dal 2004, ella è membro della Direzione generale e responsabile del dipartimento Distribuzione.
Una base eccellente per il futuro
Secondo Andreas Waespi, presidente della Direzione generale, la Banca Coop intende proseguire
la propria strategia di crescita. A tale proposito sono state avviate diverse misure. Dal 1° gennaio
2008 ha preso il via la cooperazione con la compagnia d'assicurazione Nationale Suisse, grazie
alla quale i clienti della Banca Coop e di Nationale Suisse potranno ricorrere a prodotti assicurativi
e bancari combinati. Inoltre la Banca Coop è in procinto di rinnovare l'intera rete delle succursali
rendendola ancor più accogliente per i clienti.
Negli allegati, troverete i dettagli attinenti al risultato annuale e al nuovo membro della Direzione
generale Guy Lachappelle.
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La Banca Coop SA 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 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'incirca 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 principale si trova a Basilea. In qualità
di società per azioni, la Banca Coop è quotata alla SWX Swiss Exchange.
pagina 2

