
 
 
Comunicato stampa 
 

 
 
 
 
Basilea, 2 maggio 2012 
 
 
Assemblea generale della Banca Coop 
 
Gli azionisti beneficiano del principio degli apporti di capitale  
 
All'odierna Assemblea generale della Banca Coop SA, il presidente del Consiglio di 
amministrazione Dr. Ralph Lewin e il CEO Andreas Waespi hanno presentato un 
ragguardevole risultato per l'esercizio 2011. Rispetto all'anno precedente, l'utile 
lordo depurato dei costi legati alla migrazione IT, secondo il principio del true and 
fair view, è salito a CHF 94,2 mio. (+ 6,3%). Il dividendo lordo rimane invariato a  
CHF 1,80 per azione. A tale proposito gli azionisti beneficeranno del principio degli 
apporti di capitale che consente la distribuzione esente dall'imposta preventiva del 
dividendo 2011.  
 
All'Assemblea generale svoltasi presso la Messe Basel (fiera di Basilea) hanno 
partecipato 660 azionisti, rappresentanti un capitale azionario di CHF 247,2 mio., ossia il 
73,2% del capitale con diritto di voto. Gli azionisti della Banca Coop hanno approvato a 
larga maggioranza tutte le proposte avanzate dal Consiglio di amministrazione. 
 
Incremento dell'utile lordo 
Il presidente del Consiglio di amministrazione Dr. Ralph Lewin ha esordito dichiarando 
che „ il ragguardevole risultato conseguito dalla Banca Coop in un contesto finanziario 
dominato da grandi incertezze e volatilità nonché da considerevoli sfide non si sarebbe 
certo potuto dare per scontato“. Rispetto all'esercizio precedente, l'utile lordo è progredito 
del 6,3%, raggiungendo quota CHF 94,2 mio.. L'utile dell'esercizio ha fatto invece 
registrare un lieve calo del 3,2%, attestandosi a fine 2011 a CHF 70,3 mio. La Banca 
Coop ha ottenuto un nuovo record da primato nell'ambito dei crediti ipotecari  con un 
totale di CHF 12,2 mia. (+4,0%) e dei depositi della clientela pari a CHF 9,76 mia. (+0,5%). 
 
Dividendo esente da imposte per gli azionisti 
La riforma II dell'imposizione delle imprese entrata in vigore il 1° gennaio 2011 consente 
la costituzione di riserve da apporti di capitale e quindi la distribuzione del dividendo 
esente dall'imposta preventiva. L'Assemblea generale ha approvato l'attribuzione di 
riserve da apporti di capitale ad „Altre riserve libere“, consentendo quindi la distribuzione 
del dividendo di CHF 1,80 agli azionisti, esente dall'imposta preventiva. Inoltre, per le 
persone fisiche con domicilio fiscale in Svizzera e che detengono le azioni nella propria 
sostanza privata, la distribuzione del dividendo è esente anche dall'imposta sul reddito. 
 
Proseguimento della crescita durevole  
L'obiettivo della Banca Coop consiste nel proseguire la crescita durevole degli ultimi anni.  
A tale proposito, il CEO Andreas Waespi si dichiara fiducioso per l'avvenire: „Siamo 
convinti che grazie all'ottimo grado di copertura dei fondi propri, che soddisfa pienamente i 
criteri stabiliti dalla FINMA, e alla strategia coerente nel cammino verso una banca di 
distribuzione, il nostro istituto gode di un eccellente posizionamento sul mercato. “ 
 
I dettagli riguardanti l'Assemblea generale 2012 sono consultabili sul nostro sito 
www.bancacoop.ch. 

http://www.bankcoop.ch/it/index/bank-coop/medien.htm
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Per ulteriori informazioni: 
Natalie Waltmann 
Responsabile Segretariato generale e relazioni media 
Banca Coop SA 
Telefono: +41 (0)61 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch 
 
 

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 
sede principale si trova a Basilea.  
 
L'azione della Banca Coop è quotata alla SIX Swiss Exchange. 
(Simbolo ticker: BC / Reuters: BC.S / numero di valore: 1811647 / numero ISIN: CH0018116472). 
Le azioni della Banca Coop hanno un valore nominale di CHF 20.00.  

Dati importanti e scaricamenti  
A partire dalla data di pubblicazione, sul nostro sito web www.bancacoop.ch si possono scaricare 
informazioni aggiornate. Esse possono contenere anche altri dati attinenti alla nostra attività e 
all'andamento degli affari. Gli appuntamenti più importanti, come ad esempio le date di pubblicazione 
o la data della prossima Assemblea generale, sono disponibili sul nostro sito alla voce "Investor 
Relations" (link diretto).  
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