Comunicato stampa del 28 febbraio 2011 relativo alla presentazione del bilancio della
Banca Coop

Basilea, 28 febbraio 2011

Banca Coop fa segnare un incremento dell’utile d’esercizio
Apprezzabile crescita dei depositi della clientela e delle ipoteche
La Banca Coop ha concluso il 2010 con un lieve incremento dell’utile d’esercizio secondo il principio del true and fair view. Con CHF 72,6 milioni esso supera dell’1,7% il
risultato dell’anno precedente. Un notevole incremento è stato registrato anche per i
depositi della clientela. Questi hanno fatto segnare un aumento dell’8,4% attestandosi
al 31.12.2010 a CHF 9,7 miliardi. La crescita del volume ipotecario è proseguita, raggiungendo un nuovo primato di CHF 11,7 miliardi (+6,0%). La somma di bilancio è progredita del 5,8% attestandosi a CHF 14,3 miliardi al 31.12.2010.
Osservazione:
per garantire un confronto corretto delle cifre annuali 2010 e 2009, i risultati 2010 vengono ulteriormente
depurati dei costi di migrazione IT. La migrazione ha avuto luogo all’inizio del 2011. Il commento dei risultati si basa sui risultati depurati della chiusura secondo il principio del true and fair view. Per quanto
concerne gli investimenti complessivi attinenti alla migrazione IT, negli esercizi precedenti sono stati costituiti degli accantonamenti sufficienti nella chiusura individuale statutaria. Il loro scioglimento viene effettuato in funzione delle spese accumulate mediante la voce "Ricavi straordinari".

In occasione dell’odierna presentazione del bilancio della Banca Coop, il presidente del Consiglio di amministrazione, Dr. Ralph Lewin, e il presidente della Direzione generale, Andreas
Waespi, hanno presentato i risultati della Banca Coop per l’esercizio 2010:
•
•
•
•
•
•
•

incremento dell’utile d’esercizio dell’1,7% a CHF 72,6 mio. (2009: CHF 71,4 mio.)
i crediti ipotecari raggiungono la cifra record di CHF 11,7 mia. (2009: CHF 11,0 mia.)
grazie ad una progressione dei depositi alla clientela dell’8,4%, questi si sono attestati ad
un nuovo valore massimo di CHF 9,7 mia. (2009: CHF 9,0 mia.)
notevole crescita dei depositi di risparmio di CHF 670,5 mio., risp. dell’11,2%, a
CHF 6,6 mia. (2009: CHF 6,0 mia.)
leggero aumento del 3,0% dei costi d'esercizio a CHF 144,2 mio. (2009: CHF 140,0 mio.)
l’utile lordo è sceso del 5,6% a CHF 88,6 mio. (2009: CHF 93,8 mio.)
dividendo invariato per gli azionisti di CHF 1,80 lordi

Rimane costante la domanda di ipoteche
Il continuo incremento del volume ipotecario, progredito del 6,0%, ossia di CHF 658,9 milioni,
è motivo di grande soddisfazione. Il Dr. Ralph Lewin ha sottolineato che il portafoglio ipotecario della Banca Coop può continuare a contare su un elevato livello di qualità e che non sono
stati assunti rischi supplementari: „Da parecchi anni, la Banca Coop si attiene a delle direttive
rigorose con uno standard di carattere conservativo in materia di anticipi e segue una politica
del rischio solida nell’ambito della concessione dei crediti.“ In seguito al livello dei tassi costantemente basso, nel periodo in rassegna sono state concesse soprattutto ipoteche a tasso fisso. La percentuale delle ipoteche a tasso fisso rispetto al volume complessivo ha raggiunto al
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31.12.2010 la quota record del 90,5%, mentre quella delle ipoteche a tasso variabile è scesa a
un modesto 9,5%.
Marcato incremento dei depositi alla clientela
È particolarmente appagante che nel corso dell’esercizio 2010 il volume dei depositi alla clientela abbia superato la crescita delle ipoteche. Di conseguenza, la situazione di rifinanziamento
della Banca Coop si è sensibilmente migliorata. I depositi alla clientela hanno fatto registrare
un incremento dell’8,4% ossia di CHF 748,5 mio.; in assoluto ciò equivale a una crescita anche maggiore di quella dei crediti ipotecari. Un aumento particolarmente importante lo hanno
fatto registrare i depositi di risparmio, progrediti dell’11,2% (CHF 670,5 mio.), passando a CHF
6,6 mia. al 31.12.2010. Ulteriori CHF 320,6 mio. (+13,4%), sono attribuibili ai depositi a vista e
a termine. Nel 2010 soltanto le obbligazioni di cassa hanno fatto registrare una controtendenza
con una riduzione di CHF 242,6 mio. In ragione dei tassi d’interesse bassi, molti clienti hanno
convertito le proprie obbligazioni di cassa prossime alla scadenza in un investimento su un
conto. Tra i prodotti di risparmio l’interesse maggiore lo ha suscitato il conto di risparmio Plus,
un prodotto sul quale viene concesso un bonus d’interesse sui nuovi versamenti e che quindi
gode di una rimunerazione allettante.
Consolidamento delle operazioni in commissione, operazioni su interessi invariate rispetto al 2009
Nonostante la persistente pressione sui margini, nel periodo in rassegna le operazioni su interessi hanno conseguito con CHF 148,8 mio. (2009: CHF 149,2 mio.) un risultato pressoché identico all’anno precedente (-0,3%). Lo sviluppo più favorevole a livello di redditi è stato registrato dalle operazioni in commissione, progredite a CHF 68,5 mio., ossia del 3,9%. Questo incremento è essenzialmente attribuibile alle operazioni di negoziazioni in titoli e d’investimento
(CHF 56,4 mio.), settori nei quali rispetto all’anno precedente i redditi di courtage sono saliti di
CHF 1,0 mio. e quelli delle commissioni in fondi di CHF 1,8 mio. Le operazioni di negoziazione
che con il 5,6% costituiscono una parte esigua dei proventi d'esercizio, sono diminuite del
16,7% a CHF 13,0 mio. Questo risultato è stato determinato soprattutto dalla flessione delle
operazioni in titoli. In tale ambito la Banca Coop si concentra sulle negoziazioni con i clienti. I
proventi d’esercizio sono diminuiti dello 0,4% attestandosi a CHF 232,8 mio.
Continua l'investimento nella rete delle succursali
Nonostante una situazione congiunturale tuttora difficile, nel 2010 la Banca Coop ha effettuato
degli investimenti rivolti al futuro adottando tuttavia una gestione dei costi mirata. Negli ultimi
anni, le succursali della Banca Coop sono state gradualmente ristrutturate, rinnovate o trasferite verso un'altra ubicazione. Alla fine del 2010 quasi due terzi delle succursali della Banca
Coop si sono presentate con una nuova veste, le ubicazioni rimanenti seguiranno nel corso
dei prossimi anni. Dopo che nel 2010 sono stati realizzati degli accorgimenti costruttivi e ritocchi presso le succursali di Ginevra e Yverdon nonché presso la sede di regione a Zurigo, ora
sono previsti lavori di trasformazione presso le succursali di Brugg, Rapperswil-Jona e Oerlikon. Inoltre, nel 2010 la Banca Coop ha incrementato le spese pubblicitarie, al fine di rafforzare tramite la diffusione di spot pubblicitari la propria presenza nei media nazionali.
Incrementato l’utile d’esercizio
Nel 2010 i costi d'esercizio depurati della Banca Coop sono leggermente progrediti del 3,0%
portandosi a CHF 144,2 mio. La politica creditizia della Banca Coop, sempre improntata sulla
prudenza, e altri miglioramenti qualitativi nel portafoglio crediti hanno permesso di ridurre
nell’esercizio in rassegna le rettifiche di valore, gli accantonamenti e le perdite a CHF 6,0 mio.
(2009: CHF 14,0 mio.). Dopo la presa in considerazione del ricavo straordinario realizzato dalla vendita di una partecipazione, nella chiusura individuale secondo il principio del true and fair
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view la Banca Coop ha potuto presentare un utile d’esercizio di CHF 72,6 mio., una progressione dell’1,7% rispetto all’anno precedente.
Riuscita la migrazione su Avaloq
All'inizio del 2011 la Banca Coop ha portato a termine con successo il passaggio sulla nuova
piattaforma informatica Avaloq. A tale proposito Andreas Waespi, CEO della Banca Coop ha
rilasciato la seguente dichiarazione: „Sono molto soddisfatto dei tempi rapidi e dell’ottima
qualità di esecuzione del progetto. Con il sistema bancario Avaloq possiamo tener conto
maggiormente delle diverse esigenze dei nostri clienti.“ La conclusione del progetto è prevista
per il mese d’aprile 2011. Dal 2005, sono stati costituiti degli accantonamenti per un valore
complessivo di CHF 67,5 mio. per questa migrazione informatica.
Dividendo invariato per gli azionisti
Anche gli azionisti potranno beneficiare del solido risultato annuale conseguito dalla Banca
Coop. Il Consiglio di amministrazione proporrà quindi all’Assemblea generale del 13 aprile
2011 la distribuzione di un dividendo invariato per l’esercizio 2010 di CHF 1,80 lordo per azione. Dal 2006 gli azionisti percepiscono quindi un allettante dividendo che nel corso degli anni è
rimasto invariato.
Prospettive
„L’evoluzione dei mercati finanziari rimane contrassegnata da incertezze. Attualmente, le incognite circa l’andamento dell’economia globale e l’economia svizzera sono numerose. Per
quanto riguarda la Banca Coop, le nostre previsioni per il 2011 sono cautamente ottimistiche“
ha affermato Andreas Waespi.
I dettagli attinenti al risultato annuale si trovano negli allegati e sul nostro sito: www.bancacoop.ch.
La vostra interlocutrice
Natalie Waltmann
Resp. Segretariato generale/relazioni media
&Comunicazione interna
Tel. 061 286 26 03
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Banca Coop SA
Dufourstrasse 50
Casella postale
4002 Basilea

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 730 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.

www.bankcoop.ch

Dati importanti
Pubblicazione relazione sulla gestione (versione elettronica)
Assemblea generale
Pubblicazione del risultato semestrale 2011

Prevista per il 21.03.2011 (la data precisa verrà comunicata a
tempo debito)
13.04.2011
14.07.2011
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