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Comunicato stampa relativo all’Assemblea generale della Banca Coop SA del  
16 aprile 2008, pronto per la divulgazione immediata 
 
 
Basilea, 16 aprile 2008 
 
 
Assemblea generale della Banca Coop 
 
Superato l’eccellente risultato dell’anno precedente 
 
In occasione dell’odierna Assemblea generale della Banca Coop SA, il presidente del 
Consiglio di amministrazione Dr. Willi Gerster ha potuto nuovamente presentare un ri-
sultato da record, con un utile lordo di CHF 133,8 milioni. La somma di bilancio è pro-
gredita rispetto al precedente esercizio del 7,4 % e si attesta ora a CHF 12,4 miliardi. Il 
dividendo lordo rimane invariato a CHF 1.80 per azione. 
 
All’Assemblea generale hanno partecipato 897 azionisti, rappresentanti un capitale azionario di 
CHF 262,8 milioni. Ciò equivale al 77,9 % 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. 
 
Nuove cifre record nell’esercizio 2007 
In occasione dell’Assemblea generale, il presidente del Consiglio di amministrazione Dr. Willi Ger-
ster, e il presidente della Direzione generale, Andreas Waespi, hanno avuto il piacere di presenta-
re un nuovo risultato da primato. Oltre all'utile lordo di CHF 133,8 milioni, progredito del 6,2 % ri-
spetto 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 ri-
sultato dell'esercizio precedente. Per la prima volta nella storia della Banca Coop i prestiti ipoteca-
ri hanno superato la soglia dei CHF 10 miliardi. Per quanto concerne l'afflusso netto di denaro fre-
sco è stata registrata una crescita di CHF 788 milioni, ciò equivale a più di una triplicazione rispet-
to all'esercizio precedente (2006: CHF 238 milioni). 
 
Identificazione con i principi del fair banking 
Uno dei temi centrali all’ordine del giorno dell’Assemblea generale è stata l’attuazione del claim 
"fair banking" nel corso dello scorso esercizio. La Banca Coop adempie le proprie responsabilità 
sociali e conferma il suo posizionamento come banca leale. Nel 2007, infatti, la Banca Coop è 
stato il primo istituto finanziario ad essere insignito dalla Familienmanagement GmbH del certifi-
cato di "Azienda vicina alla famiglia". Nel mese di settembre 2007, ha avuto luogo la prima asse-
gnazione ufficiale del LENA AWARD. Questo riconoscimento viene attribuito per la realizzazione 
di progetti straordinari elaborati da donne a favore delle donne e/o delle famiglie. La  Banca Coop 
è lo sponsor principale del LENA AWARD ed è rappresentata nella giuria. A dicembre la Banca 
Coop ha inoltre annunciato la firma di un accordo di collaborazione come partner finanziario della 
Lega svizzera contro il cancro. 
 
Proseguire la strategia di crescita  
Dopo aver passato in rassegna l’esercizio 2007, il signor Andreas Waespi, presidente della Dire-
zione generale, ha presentato i progetti in corso alla Banca Coop. Conformemente alle sue dichia-
razioni, la Banca Coop intende continuare la propria strategia di crescita. A tale proposito sono 
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stati presi diversi provvedimenti. Al 1° gennaio 2008, è stata avviata la cooperazione con la com-
pagnia assicurativa Nationale Suisse che consentirà alla clientela delle due aziende di attingere a 
prodotti e servizi bancari e assicurativi combinati rivolgendosi ad un unico interlocutore. Un pro-
getto importante del gruppo BKB sarà anche la migrazione sulla nuova piattaforma IT Avaloq, la 
cui introduzione alla Banca Coop è prevista per la fine del 2010. Inoltre la Banca Coop si è prefis-
sa l’obiettivo di rinnovare l’intera rete delle succursali e di allestirla in modo ancor più gradevole 
per i clienti. "Anche nel 2008 ci concentreremo su misure, che ci consentiranno di crescere in ma-
niera durevole e continua" ha affermato Andreas Waespi alla fine del suo intervento aggiungendo 
che la Banca Coop pone "in primo piano un marcato orientamento alla clientela e una qualità dei 
servizi bancari superiore alla media." 
 
 
 
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 SA è un istituto bancario operativo a livello nazionale. Essa propone tutti i prodotti e servizi bancari es-
senziali per la clientela privata e per le PMI. Al centro della propria attività essa pone le esigenze della clientela. In quali-
tà 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 program-
ma 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 colla-
boratori. Anche nei prossimi anni, la banca si è prefissata l’obiettivo di una crescita permanente. Dal 2000, il Dr. 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. 
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