Comunicato stampa del 29 gennaio 2009 relativo alla presentazione del bilancio 2008
della Banca Coop

Basilea, 29 gennaio 2009

Solida chiusura dell'esercizio 2008 per la Banca Coop
Ulteriore rafforzamento dei mezzi propri
Nonostante il difficile contesto economico, la Banca Coop chiude l'esercizio 2008 con
un risultato di tutto rispetto. Con un utile lordo di CHF 112,95 milioni, in calo del 15,6 %
rispetto alla cifra record dell'esercizio precedente, la Banca Coop ha dato prova di costanza e di solidità. Inoltre la Banca Coop rafforza i suoi mezzi propri di
CHF 39,04 milioni, portandoli a CHF 839,81 milioni.
Nonostante un contesto economico particolarmente delicato, contrassegnato dalla crisi finanziaria, la Banca Coop ha messo a segno un esercizio 2008 di tutto rispetto. In occasione dell'odierna presentazione del bilancio il presidente del Consiglio di amministrazione, Dr. Willi
Gerster e il presidente della Direzione generale, Andreas Waespi, hanno presentato le cifre
dell'esercizio 2008.
L'utile lordo, in calo del 15,6 % rispetto all'esercizio precedente, si attesta ora a CHF 112,95
milioni. La somma di bilancio è progredita del 7,3 % rispetto al 31.12.2007 e raggiunge
CHF 13,32 miliardi. Nell'attuale contesto bancario, ciò dimostra chiaramente che la Banca Coop continua a puntare su una crescita costante e solida. Allo stesso tempo la banca consolida i
suoi mezzi propri di CHF 39,04 milioni a CHF 839,81 milioni. Dall'inizio del 2008, i depositi della clientela hanno registrato un rialzo da primato del 10,6 % ossia di CHF 831,95 milioni a CHF
8,69 miliardi.
Soddisfacente evoluzione delle ipoteche e delle obbligazioni di cassa
Nell'esercizio 2008 la Banca Coop ha fatto registrare un soddisfacente incremento del volume
ipotecario. I crediti ipotecari sono progrediti del 4,8 % passando a CHF 10,50 miliardi. Questa
evoluzione è particolarmente favorevole, se si considera che il mercato ipotecario in Svizzera
continua ad essere molto conteso. Nel 2008 le obbligazioni di cassa hanno fatto segnare una
notevole crescita di CHF 155,21 milioni, ossia del 23,0 %, totalizzando CHF 828,85 milioni al
31.12.2008. Questa notevole crescita è attribuibile all'allettante rimunerazione proposta dalla
Banca Coop sulle obbligazioni di cassa rispetto alla concorrenza. Anche gli impegni verso
clienti a titolo di risparmio e d'investimento hanno realizzato un'appagante incremento attestandosi a CHF 4,78 miliardi (+6,2 %).
Previsto un ulteriore incremento dell'efficienza
Grazie a una gestione coerente dei costi, è stato possibile ridurre del 2,3% a CHF 149,32 milioni i costi d'esercizio 2008, nonostante gli investimenti per i lavori di trasformazione e di ristrutturazione di diverse succursali. Le spese per il personale sono progredite di CHF 4,42 milioni (+5,3 %) rispetto all'esercizio precedente, mentre le spese per il materiale hanno fatto registrare una flessione di CHF 7,86 milioni (-11,4 %). La messa a punto di ulteriori sinergie in
seno al gruppo BKB dovrebbe consentire di incrementare ulteriormente l'efficienza nel corso
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dei prossimi anni. Infatti, già al 1° gennaio 2009 l'elaborazione del traffico dei pagamenti e la
gestione dei titoli della Banca Coop sono state trasferite alla Sourcag AG. Altre sinergie sono
previste con il passaggio alla nuova piattaforma informatica Avaloq, la cui introduzione verrà
realizzate all'inizio del 2011 alla Banca Coop e nell'autunno 2009 presso la casa madre BKB.
Dividendo invariato per gli azionisti
Al fine di garantire al nostro istituto uno sviluppo durevole, Il Consiglio di amministrazione della
Banca Coop proporrà all'Assemblea generale del 24.03.2009 la distribuzione di un dividendo
invariato per l'esercizio 2008 di CHF 1,80 lordo per azione. In questo modo gli azionisti potranno beneficiare del solido risultato di una politica di crescita orientata allo sviluppo sostenibile.
Prospettive
Secondo Andreas Waespi, presidente della Direzione generale, la Banca Coop intende rimanere fedele alla propria strategia orientata alla solidità e alla continuità cercando di afferrare ulteriori possibiltà di crescita. Per il 2009, la Banca Coop si attende un ambiente di mercato difficile per il settore bancario. A. Waespi si dice fiducioso: „In considerazione dell'attuale andamento dei mercati finanziari, per il 2009 ci aspettiamo un risultato appagante. Faremo tutto il
possibile per proseguire sul nostro cammino della crescita durevole.“
Negli allegati troverete i dettagli attinenti al risultato annuale.
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Profilo conciso
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. 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. 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. La Banca Coop dispone di 33 uffici bancari dislocati in tutta la Svizzera. Il suo
organico comprende all'incirca 740 collaboratori. 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 SIX
Swiss Exchange.

Scaricamento
Il presente comunicato stampa e delle immagini sono disponibilii sul nostro sito.

www.bancacoop.ch
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