Comunicato stampa relativo all’Assemblea generale della Banca Coop SA del
24 marzo 2009, pronto per la divulgazione immediata

Basilea, 24 marzo 2009

Assemblea generale della Banca Coop
Solida chiusura dell’esercizio 2008, elezione del Consiglio di amministrazione
In occasione dell'Assemblea generale della Banca Coop SA, il presidente del Consiglio di
amministrazione Dr. Willi Gerster e il CEO Andreas Waespi hanno presentato un risultato
apprezzabile per l’esercizio 2008 nonostante un contesto economico particolarmente difficile. Il dividendo lordo rimane invariato a CHF 1.80 per azione. Conformemente allo statuto, gli azionisti hanno proceduto all’elezione per il rinnovo completo del Consiglio di
amministrazione.
All’Assemblea generale hanno partecipato 543 azionisti, rappresentanti un capitale azionario di
CHF 261,9 milioni, equivalente al 77,6% del capitale con diritto di voto. Gli azionisti della Banca
Coop hanno approvato a larga maggioranza tutte le proposte avanzate dal Consiglio di amministrazione.
Risultato solido per 2008
Il presidente del Consiglio di amministrazione Dr. Willi Gerster ha parlato di un „risultato apprezzabile per l’esercizio 2008 conseguito in una situazione economica particolarmente difficile.
L’utile lordo raggiunge CHF 112,95 milioni, ciò equivale a una riduzione del 15,6% rispetto al
2007. La somma di bilancio è progredita del 7,3% rispetto al 31.12.2007 e si attesta ora a CHF
13,32 miliardi. Considerato l’attuale contesto bancario, ciò sottolinea in maniera evidente che la
Banca Coop punta su una crescita continua e solida. Dall’inizio del 2008, i depositi della clientela hanno fatto registrare un incremento da primato del 10,6%, ossia di CHF 831,95 milioni, a
CHF 8,69 miliardi. Allo stesso tempo la Banca Coop ha consolidato i suoi mezzi propri di CHF
39,04 milioni portandoli a CHF 839,81 milioni.
Elezione del Consiglio di amministrazione
L’argomento principale all’ordine del giorno dell’Assemblea generale è stata l’elezione del Consiglio di amministrazione per un nuovo mandato di quattro anni. Non ha riproposto la propria
candidatura il signor Erwin Kläy. Sono stati confermati gli attuali membri del Consiglio di amministrazione Dr. Andreas C. Albrecht, Dr. Willi Gerster, Dott.ssa Irene Kaufmann, Christine Keller,
Hans Peter Kunz, Markus Lehmann, Markus Ritter, Hans Peter Schwarz, Michael von Felten,
Dr. Urs Wehinger e Richard Widmer. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione
verrà ridotto da dodici a undici. Tutti i membri sono stati eletti a grande maggioranza e con votazioni individuali.
In occasione della riunione costitutiva del nuovo Consiglio di amministrazione, l'attuale presidente Dr. Willi Gerster è stato riconfermato per un mandato di quattro anni. Alla carica di vicepresidente del Consiglio di amministrazione è stata rieletta la Dott.ssa Irene Kaufmann.
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Rigorosa attuazione del fair banking
La Banca Coop ha evidenziato in occasione dell’Assemblea generale l’importanza attribuita anche durante lo scorso esercizio all’attuazione del "fair banking". Nel quadro della prima edizione
del conferimento del “Premio Equità”, nella categoria riservata alle aziende con oltre 100 collaboratori la Banca Coop è risultata l’unico istituto finanziario ad essere eletto tra le sei aziende
finaliste. Particolare attenzione viene inoltre assegnata all’evoluzione a livello sociale come, ad
esempio, all’assistenza a congiunti bisognosi di cure e di assistenza. In tale contesto, nel 2008
le attività erano concentrate su "work & care", un progetto di ricerca della Fachhochschule Kalaidos di Zurigo, con la Banca Coop in qualità di partner.
Strategia di crescita orientata alla continuità e alla solidarietà
Andreas Waespi, presidente della Direzione generale, dopo una panoramica dello scorso esercizio ha presentato anche gli attuali progetti della Banca Coop. Un progetto importante del
gruppo BKB sarà certamente la migrazione sulla nuova piattaforma IT Avaloq, la cui introduzione alla Banca Coop è prevista per l’inizio del 2011. In futuro, la Banca Coop continuerà ad effettuare il rinnovo dell’intera rete di succursali, al fine di renderla più accogliente per la clientela.
L’allestimento delle succursali secondo un concetto unitario dovrebbe permettere alla Banca
Coop di rendere più visibile la propria presenza a livello svizzero.
Andreas Waespi ha sottolineato che la Banca Coop intende rimanere fedele alla propria strategia di crescita con punti di riferimento, sia per le operazioni ipotecarie, d’investimento o di acquisizione di denaro fresco, quali lo sviluppo sostenibile, la solidità e la continuità. Nonostante il
contesto economico difficile, Andreas Waespi per il 2009 si dichiara fiducioso riguardo alle possibilità della Banca Coop.
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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 disponibili sul nostro sito.

www.bancacoop.ch

Date importanti
Pubblicazione del risultato semestrale
Conferenza stampa relativa alla presentazione
del bilancio
Assemblea generale 2010 a Berna

14.07.2009
28.01.2010
25.03.2010
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