Comunicato stampa relativo all’Assemblea generale della Banca Coop SA del
25 marzo 2010, pronto per la divulgazione immediata

Basilea, 25 marzo 2010

Assemblea generale della Banca Coop
Ralph Lewin eletto nel Consiglio di amministrazione della Banca Coop
All’odierna Assemblea generale della Banca Coop SA, il presidente del Consiglio di amministrazione Dr. Andreas C. Albrecht e il CEO Andreas Waespi hanno presentato un risultato apprezzabile per l’esercizio 2009. L’utile dell’esercizio ha raggiunto un totale di
CHF 71,39 mio. superando del 10% il risultato dell’anno precedente. Il dividendo lordo
rimane invariato a CHF 1.80 per azione. Gli azionisti hanno eletto nel Consiglio di amministrazione il Dr. Ralph Lewin. Questi assume con effetto immediato la presidenza del
Consiglio di amministrazione.
All’assemblea generale svoltasi presso il Kursaal di Berna hanno partecipato 542 azionisti, rappresentanti un capitale azionario di CHF 267,9 mio., ossia il 79,4% del capitale con diritto di voto. Gli azionisti della Banca Coop hanno approvato a larga maggioranza tutte le proposte avanzate dal Consiglio di amministrazione.
Utile dell’esercizio superiore rispetto al 2008
Il presidente del Consiglio di amministrazione Dr. Andreas C. Albrecht ha dichiarato che si tratta
di „un risultato apprezzabile per l’esercizio 2009, conseguito in un contesto economico che
permane difficile“. Rispetto all’anno precedente, l’utile dell’esercizio è progredito del 10,0%, attestandosi a CHF 71,39 mio. al 31.12.2009. Sull’utile lordo hanno gravato i costi elevati relativi
alla copertura della struttura del bilancio contro i rischi di variazione dei tassi, la continua erosione dei margini e le mancanti possibilità d’investimento per la liquidità eccedente. Di conseguenza, l’utile lordo ha fatto registrare un calo del 16,9% portandosi a CHF 93,82 mio. La Banca
Coop ha conseguito un nuovo livello da primato nell’ambito dei crediti ipotecari con un totale di
CHF 11,03 mia. (+5,0%), e dei depositi alla clientela pari a CHF 8,96 mia. (+3,0%).
Ralph Lewin assume la presidenza del Consiglio di amministrazione
Punto centrale all’ordine del giorno dell’Assemblea generale è stata l’elezione del Dr. Ralph
Lewin nel Consiglio di amministrazione. Dopo il ritiro del Dr. Willi Gerster, avvenuto il 31.7.2009,
la presidenza del Consiglio di amministrazione era stata assunta ad interim dal Dr. Andreas C.
Albrecht. L’Assemblea generale ha eletto oggi Ralph Lewin nel Consiglio di amministrazione e
questi, a sua volta, ha eletto Ralph Lewin quale suo presidente. Lewin ha dichiarato di accettare
la carica e assume la presidenza con effetto immediato. Optando per il Dr. Ralph Lewin, la Banca Coop punta su un economista rinomato, nonché su un eccellente conoscitore della Svizzera,
essendo egli stato per molti anni membro del Consiglio di Stato di Basilea Città.
Sicurezza e solida crescita al centro dell’attenzione
Negli ultimi anni la Banca Coop ha perseguito una strategia imperniata sulla continuità e sulla
solidità. Il CEO Andreas Waespi è convinto che la decisione di puntare su una sistematica applicazione di tale strategia si rivelerà, sul lungo periodo, pagante: „La Banca Coop poggia su
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fondamenta solide ed ha quindi tutte le carte in regole per affrontare il futuro con serenità.“
Waespi ha precisato che le banche saranno chiamate a confrontarsi anche in futuro con un contesto economico molto impegnativo. L’obiettivo della Banca Coop è di consolidare ulteriormente
la propria posizione nel settore bancario svizzero, sfruttando nello specifico le opportunità di
crescita presenti nell’ambito delle operazioni ipotecarie, degli investimenti e dell’afflusso di denaro fresco. Nell’anno in corso verranno inoltre intensificati i lavori di preparazione in vista della
migrazione sulla nuova piattaforma informatica Avaloq, in programma agli inizi del 2011.
I dettagli riguardanti l’Assemblea generale 2010 sono consultabili sul nostro sito
www.bancacoop.ch.
I particolari relativi al risultato di gestione 2009 sono disponibili nella documentazione attinente
alla conferenza stampa della presentazione del bilancio e nella relazione sulla gestione.
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Profilo conciso
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. 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 750 collaboratori.
La sede principale si trova a Basilea. In qualità di società per
azioni, la Banca Coop è quotata alla SIX Swiss Exchange.

Scaricamento
A partire dalla data di pubblicazione, sul nostro sito si possono
scaricare informazioni aggiornate. Esse possono contenere
anche altri dati attinenti alla nostra attività e all’andamento degli affari.
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Dati importanti
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