Comunicato stampa relativo all’Assemblea generale della Banca Coop SA
del 13 aprile 2011, pronto per la divulgazione immediata

Basilea, 13 aprile 2011

Assemblea generale della Banca Coop
Erwin Meyer entra a far parte del Consiglio di amministrazione, approvate tutte le modifiche allo statuto
All’odierna Assemblea generale della Banca Coop SA, il presidente del Consiglio di amministrazione Dr. Ralph Lewin e il CEO Andreas Waespi hanno presentato per l’esercizio
2010 un buon risultato. L’utile dell’esercizio rettificato dei costi IT, secondo il principio
del true and fair view, ha raggiunto un totale di CHF 72,6 mio., superando dell’1,7% il risultato dell’anno precedente. Il dividendo lordo rimane invariato a CHF 1.80 per azione.
Gli azionisti hanno eletto nel Consiglio di amministrazione Erwin Meyer di Ginevra.
All’Assemblea generale svoltasi presso la grande sala delle feste della Fiera di Basilea hanno
partecipato 742 azionisti, rappresentanti un capitale azionario di CHF 264,5 mio., ossia il 78,4%
del capitale con diritto di voto. Gli azionisti della Banca Coop hanno approvato a larga maggioranza tutte le proposte avanzate dal Consiglio di amministrazione, comprese le tre modifiche allo statuto.
Utile dell’esercizio incrementato
Il presidente del Consiglio di amministrazione Dr. Ralph Lewin ha esordito dichiarando che “la
Banca Coop ha conseguito in un contesto economico ancora difficile un buon risultato
d’esercizio”. Rispetto all’anno precedente, l’utile dell’esercizio è progredito dell’1,7%, attestandosi al termine del 2010 a CHF 72,6 mio. L’utile lordo è calato del 5,6%, raggiungendo quota
CHF 88,6 mio. La Banca Coop ha conseguito un nuovo livello da primato nell’ambito dei crediti
ipotecari con un totale di CHF 11,7 mia. (+6,0%) e dei depositi della clientela pari a CHF 9,71
mia. (+8,4%).
Erwin Meyer eletto nel Consiglio di amministrazione
All’ultima Assemblea generale del 25 marzo 2010, il Dr. Urs Wehinger ha comunicato le proprie
dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione della Banca Coop nonché da tutte le
funzioni correlate a tale incarico. Nella seduta del 23 febbraio 2011, il Consiglio di amministrazione ha designato Erwin Meyer quale possibile nuovo membro e ha proposto all’Assemblea
generale la sua elezione per la durata residua del mandato, ossia fino all’Assemblea generale
del 2013. L’Assemblea ha espresso parere favorevole. Con Erwin Meyer, il Consiglio di amministrazione della Banca Coop può contare su uno specialista in economia bancaria che vanta
una vasta esperienza nel settore e una valida rete di contatti nella Svizzera romanda. I membri
del Consiglio tornano così a essere undici.
Approvate le modifiche allo statuto
L’Assemblea generale è stata chiamata anche a esprimere la propria opinione su tre modifiche
allo statuto. L’adeguamento dell’art. 5 cpv. 1 (Azioni, conversione di azioni) si è reso necessario
in seguito all’entrata in vigore, il 01.01.2010, della legge sui titoli contabili. L’integrazione
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all’art. 16 cifra 4 (Conferimento della facoltà di firma congiunta) ha consentito di mettere in chiaro che la nomina a mandatario commerciale rientra nella sfera di competenza della Direzione
generale. Infine, è stato abrogato l’art. 20 dello statuto (Azioni di qualificazione), in base al quale
i membri del Consiglio di amministrazione dovevano detenere almeno un’azione. Detto obbligo
di legge è stato stralciato dall’art. 707 CO nel contesto della “piccola revisione del diritto azionario”. Tutte le modifiche allo statuto sono state approvate a larga maggioranza.

Pronti ad affrontare le sfide future
Nonostante sui mercati finanziari regni ancora un clima di incertezza, il CEO Andreas Waespi è
convinto che la Banca Coop poggi su fondamenta solide: “Grazie alla focalizzazione sullo sviluppo sostenibile, all’orientamento coerente alle esigenze dei clienti, alla gamma di prodotti esclusiva e a servizi su misura per diversi gruppi target, la Banca Coop ha tutte le carte in regola
per affrontare al meglio le sfide future”.
I dettagli riguardanti
www.bancacoop.ch.
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La vostra interlocutrice
Natalie Waltmann
Responsabile Segretariato generale, relazioni media
e comunicazione interna
Tel. 061 286 26 03
natalie.waltmann@bankcoop.ch

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 succursali dislocate in tutta la Svizzera. Il suo organico comprende all’incirca 730 collaboratori.
La sede principale si trova a Basilea. In qualità di società anonima, 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.bancacoop.ch

Date importanti
Pubblicazione del risultato semestrale 2011
Pubblicazione della chiusura semestrale

14.07.2011
Prevista per la settimana 30/2011 (la data esatta verrà resa
nota in seguito)
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