Comunicato stampa attinente alla chiusura semestrale della Banca Coop SA
pronto per la divulgazione immediata

Basilea, 14 luglio 2008

La Banca Coop è soddisfatta del risultato semestrale
Sostanziale crescita dei depositi della clientela
„Nel primo semestre 2008 la Banca Coop è riuscita ad affermarsi nonostante il difficile contesto congiunturale. In particolare i nuovi fondi acquisiti del valore di CHF 406 milioni e l'incremento delle ipoteche di CHF 313 milioni evidenziano un andamento molto soddisfacente“ ha commentato Andreas Waespi, CEO della Banca Coop, il risultato semestrale. Rispetto alla situazione a fine 2007, durante il periodo in rassegna, il volume ipotecario è progredito del 3,1%, attestandosi ad un nuovo valore record di CHF 10,3 miliardi. In seguito al lieve calo dei redditi da operazioni su interessi nonché al regresso delle transazioni sui mercati azionari, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente l'utile lordo è diminuito del
10,9% passando a CHF 59,7 milioni. Di conseguenza, nella chiusura individuale, calcolata
secondo il principio del true and fair view, l'utile semestrale, pari a CHF 36 milioni, è sceso
del 9,5% rispetto al 2007.

Operazioni su interessi quale maggior fonte di reddito in lieve calo
Rispetto all'anno precedente, il risultato da operazioni su interessi è diminuito di CHF 3,8 milioni
ossia del 4,1%. L'inasprimento della concorrenza nelle operazioni su interessi e il continuo assottigliamento dei margini incidono sulla più importante fonte di reddito della Banca Coop. Anche il risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio con CHF 33,7 milioni è sceso del
13,4% rispetto al precedente esercizio - in particolare in seguito al calo delle entrate sulle courtage
e sui redditi provenienti dalle operazioni su fondi d'investimento e di gestione patrimoniale. In questo caso le perduranti turbolenze sui mercati borsistici mondiali hanno impedito il conseguimento
di un miglior risultato. La flessione dell'utile lordo è dovuta anche al risultato da operazioni di negoziazione, diminuito nel 1° semestre 2008 di CHF 1 milione circa rispetto al 2007, attestandosi a
CHF 7,4 milioni.
Grazie ad una disciplina dei costi ancor più rigida, ma mantenendo il volume d'investimento per la
ristrutturazione delle succursali, i costi d'esercizio sono diminuiti del 3,9% rispetto al precedente
esercizio e totalizzano ora CHF 72,6 milioni. Essi si compongono delle spese per il personale, leggermente aumentate a CHF 43 milioni (+4,7%) nonché delle spese per il materiale, scese a
CHF 29,6 milioni (-14,1%).

Somma di bilancio in crescita
Rispetto al 31.12.2007, la somma di bilancio presenta una progressione del 4,0% e ha raggiunto
pressoché CHF 13 miliardi al 30.06.2008. Questa evoluzione è attribuibile in primo luogo alle operazioni ipotecarie, dove il volume dei finanziamenti immobiliari è notevolmente progredito grazie all'ottima prestazione di acquisizione di CHF 313 milioni, nonché ai crediti commerciali, anch'essi incrementati di CHF 44 milioni, ossia del 7,7%. Le obbligazioni di cassa continuano a far registrare
un'evoluzione particolarmente favorevole. La loro consistenza di CHF 755 milioni al 30.06.2008
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supera di CHF 81 milioni quella di fine 2007; ciò equivale ad un aumento del 12,1%. Questa rassicurante progressione è riconducibile all'allettante rimunerazione delle obbligazioni di cassa della
Banca Coop. Essa propone, infatti, ottime condizioni anche in merito ai depositi a termine. Di conseguenza, il volume degli altri impegni verso clienti è progredito dell'11,9% rispetto all'inizio dell'anno superando per la prima volta la soglia di CHF 3 miliardi (CHF 3,01 miliardi).

Soddisfacente aumento del Net New Money
Nel corso del primo semestre, i patrimoni della clientela gestiti dalla Banca Coop, i cosiddetti Assets under Management, hanno subito una riduzione di CHF 392 milioni, in seguito a delle ripercussioni negative sulla performance nella misura di CHF 800 milioni circa. Al 30.06.2008 esse
presentano una consistenza di CHF 16,3 miliardi. Allo stesso tempo però la Banca Coop è riuscita
nel primo semestre 2008 a raccogliere nuovi fondi (Net New Money) per un importo di
CHF 406 milioni.

Impegno come banca leale
La Banca Coop si assume le proprie responsabilità nei confronti della società e ribadisce il suo
posizionamento come banca leale. Il 5 maggio 2008 è stato conferito per la prima volta in Svizzera
il premio Equità. Oltre 100 aziende avevano inviato la loro candidatura. La Banca Coop è riuscita
a classificarsi tra le prime sei finaliste.

Prospettive
Per il secondo semestre la Banca Coop si attende un contesto economico sempre difficile per
quanto concerne il settore bancario. A. Waespi si dichiara ottimista: „Considerando l'attuale andamento dei mercati finanziari, sono fiducioso in merito all'andamento della Banca Coop per il secondo semestre. Dedicheremo, infatti, tutte le nostre energie per continuare a crescere in modo
durevole.“

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 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
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