Comunicato stampa

Basilea, 11 dicembre 2015

La Banca Coop conclude il programma fiscale USA
La Banca Coop giunge ad un accordo con il dipartimento di giustizia statunitense
(DoJ) in merito alla tematica fiscale USA, impegnandosi a versare un importo una
tantum pari a USD 3,233 mio. Tale importo è coperto da accantonamenti già
costituiti, pertanto non incide sul risultato annuale 2015.
Con la sottoscrizione di un Non-Prosecution Agreement (NPA), la Banca Coop firma un
accordo con le autorità statunitensi atto a regolare la tematica fiscale con gli USA. Questo
accordo è stato fissato nell'ambito del programma USA negoziato tra le autorità
statunitensi e svizzere nell'agosto del 2013.
La Banca Coop effettua un pagamento una tantum dell'ammontare di USD 3,233 mio.
Tale importo nonché i costi legati agli accertamenti e alle indagini sono coperti dagli
accantonamenti pari a CHF 9,0 mio. già costituiti nella chiusura contabile del 2013,
pertanto non incidono sul risultato annuale 2015.
Il DoJ tiene conto dell'ottima collaborazione da parte della Banca Coop. Le operazioni
finanziarie con gli Stati Uniti non hanno mai rappresentato un'attività di particolare rilievo
per la banca.
Nel dicembre del 2013 la Banca Coop aveva deciso di partecipare al programma USA,
inteso a dirimere la controversia in merito agli averi non dichiarati, rientrando nella
categoria 2.
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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. Il suo
orientamento strategico poggia su tre capisaldi: si propone come banca di consulenza
indipendente, attua una gestione orientata al valore, puntando sull'Economic Profit nonché su
sistemi di incentivazione congrui, e rafforza in maniera sistematica la collaborazione in seno al
gruppo. Dal 2000 la Basler Kantonalbank detiene una partecipazione di maggioranza nella Banca
Coop. La sede principale si trova a Basilea. Complessivamente, la Banca Coop dispone di una
rete di 32 succursali in Svizzera ed impiega all'incirca 500 collaboratori.
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 download
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 "Relazioni con gli investitori" (link diretto).

