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L’essenziale in breve

Utile semestrale 32,7 Mio. +13,4%

Utile lordo 58,8 Mio. +15,4%

Somma di bilancio 11,2 Mia. –0,2%

Crediti ipotecari 9,1 Mia. +4,2%

Evoluzione del corso dell’azione +8,19%



Crescita durevole

La progressione del 21,0% a CHF 35,3 milio-

ni derivante soprattutto dai proventi 

da commissioni di operazioni in titoli e da 

operazioni d’investimento si è ripercossa 

in modo particolarmente positivo sul risul-

tato semestrale 2006 della Banca Coop. 

Le operazioni da negoziazione sono

aumentate del 24,6% a CHF 8,6 milioni

rispetto all’anno precedente. 

Nonostante la continua erosione dei margini

nelle operazioni ipotecarie, anche il risulta-

to da operazioni su interessi è progredito

del 4,4% e si attesta ora a CHF 87,1 milioni.

Questo sviluppo è attribuibile in primo

luogo ad una crescita del volume ipoteca-

rio superiore al mercato. A maggio di 

quest’anno, i crediti ipotecari hanno 

superato per la prima volta la soglia dei

CHF 9 miliardi. 

I proventi d’esercizio sono aumentati del

9,8% passando a CHF 132,6 milioni, mentre

l’aumento dei costi d’esercizio del 5,8% è

stato piuttosto moderato. Di conseguenza,

è stato possibile migliorare il Cost-Income-

Ratio a fine giugno al 55,6 %.

In seno ai costi d’esercizio di CHF 73,7

milioni, sono state soprattutto le spese per

il materiale a far registrare un marcato

incremento del 9,2% a CHF 34,2 milioni.

Nel primo semestre 2006 la Banca Coop ha incrementato
il proprio utile lordo del 15,4% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente portandolo a CHF 58,8 milioni. 
L’utile semestrale, calcolato secondo il principio del true
and fair view, è progredito del 13,4% e raggiunge ora 
CHF 32,7 milioni. Il ragguardevole risultato è attribuibile
a proventi d’interesse costanti, ad un sostanziale aumento
dei proventi da operazioni in commissione e da presta-
zioni di servizi e dalle operazioni di negoziazione nonché
da un continuo e rigido controllo delle spese per quanto
riguarda i costi d’esercizio. Dal 31.12.2005, la somma 
di bilancio è rimasta praticamente invariata attestandosi 
a CHF 11,2 miliardi, mentre il patrimonio della clientela 
ha fatto registrare un incremento dell’1,5% passando 
a CHF 15,6 miliardi.



Nei primi sei mesi dell’anno in corso, a

pesare sui costi sono stati soprattutto 

i lavori di costruzione atti a migliorare le

infrastrutture nelle succursali della Svizzera

romanda. A trarre profitto da questi lavori

e da ulteriori trasformazioni pianificate 

di diverse succursali è l’economia locale.

L’innovazione e la preparazione all’evoluzio-

ne tecnologica sono due parole chiave che

caratterizzano le spese dell’informatica,

dove la realizzazione dell’OnlineBanking

progredisce a ritmo sostenuto. Con un

organico pressoché invariato di 613 colla-

boratori, le spese per il personale sono

aumentate del 3,0% rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente e raggiun-

gono ora CHF 39,6 milioni.

Nonostante un’adeguata previdenza per

tutti i rischi prevedibili, le rettifiche di valo-

re, gli accantonamenti e le perdite risul-

tano inferiori del 18,4% rispetto al periodo

precedente. Inoltre, i costi straordinari

includono un importo pro rata di CHF 5,5

milioni a favore della Cassa pensioni,

contributo con il quale la Banca Coop ha

riscattato il 1° gennaio 2006, per i propri

collaboratori, una copertura maggiore 

in seguito al cambiamento alla «Cassa pen-

sioni della Banca Cantonale di Basilea».

La somma di bilancio è diminuita dello 0,2%

a CHF 11,2 miliardi rispetto al 31.12.2005.

Durante questo periodo, i crediti ipotecari

sono saliti del 4,2% portandosi a CHF 9,1

miliardi. Mentre gli impegni verso clienti a

titolo di risparmio e d’investimento sono

aumentati dello 0,6% a CHF 4,9 miliardi, 

le obbligazioni di cassa, sempre più richieste

dai nostri clienti, hanno fatto registrare 

fin dall’inizio dell’anno una marcata 

progressione del 14,7% e si attestano ora 

a CHF 459 milioni.

Per il secondo semestre 2006, la Banca

Coop parte dal presupposto di un’ulteriore

crescita economica, di tassi d’interesse in

aumento e di mercati volatili. Per il 2006,

l’utile lordo pronosticato è superiore al

livello dell’anno precedente.



Dr. Willi Gerster, presidente del Consiglio di amministrazione, a sinistra
Andreas Waespi, presidente della Direzione generale, a destra



Evoluzione del corso

Azione al portatore 

Banca Coop SMI (indicizzato)
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Indici

Evoluzione del corso 2006 +8,19%

Evoluzione quinquennale del corso +99,74%

Capitalizzazione borsistica al 30.6. 1’315 milioni

Reddito lordo 2005 2,4%

Ordine d’acquisto in borsa

allegato alla fine della 

presente relazione.



Conto semestrale Banca Coop SA (secondo il principio del 
true and fair view)

Bilancio
in 1000 CHF 30.06.2006 31.12.2005 +/– %

Somma di bilancio 11’212’244 11’230’348 –0,2

Prestiti alla clientela 9’655’791 9’297’664 3,9

Depositi alla clientela 7’237’185 7’399’139 –2,2

Mezzi propri palesi 759’821 1) 731’801 3,8

Patrimonio della clientela
in 1000 CHF 30.06.2006 31.12.2005 +/– %

Totale patrimonio della clientela2) 15’592’060 15’356’261 1,5

di cui doppio conteggio 9’445 22’877 –58,7

Conto economico
in 1000 CHF 1º semestre 2006 1º semestre 2005 +/– %

Proventi d’esercizio 132’579 120’696 9,8

Costi d’esercizio 73’744 69’713 5,8

Utile lordo 58’835 50’983 15,4

Utile semestrale 32’674 28’819 13,4

Chiusura individuale statutaria Banca Coop SA

Bilancio
in 1000 CHF 30.06.2006 31.12.2005 +/– %

Somma di bilancio 11’219’218 11’233’463 –0,1

Prestiti alla clientela 9’655’791 9’297’664 3,9

Depositi alla clientela 7’237’185 7’399’139 –2,2

Mezzi propri palesi 750’795 1) 718’896 4,4

Patrimonio della clientela
in 1000 CHF 30.06.2006 31.12.2005 +/– %

Totale patrimonio della clientela2) 15’592’060 15’356’261 1,5

di cui doppio conteggio 9’445 22’877 –58,7

Conto economico
in 1000 CHF 1º semestre 2006 1º semestre 2005 +/– %

Proventi d’esercizio 132’804 121’437 9,4

Costi d’esercizio 73’744 69’713 5,8

Utile lordo 59’060 51’724 14,2

Utile semestrale 23’399 21’060 11,1

1) Dopo l’impiego dell’utile
2) Nuova base di calcolo secondo le prescrizioni della CFB in materia di allestimento dei conti

Indici



Bilancio al 30 giugno 2006

Attivi
in 1000 CHF 30.06.2006 31.12.2005 +/– %

Mezzi liquidi 76’833 78’726 –2,4

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 954 1’019 –6,4

Crediti verso banche 764’604 1’063’309 –28,1

Crediti verso clienti 526’363 533’544 –1,3

Crediti ipotecari 9’129’428 8’764’120 4,2

Portafoglio titoli e metalli preziosi di negoziazione 13’980 11’523 21,3

Investimenti finanziari 509’802 582’936 –12,5

Partecipazioni 8’124 8’126 0,0

Immobilizzi 114’127 115’859 –1,5

Valori immateriali 263 420 –37,4

Ratei e risconti 32’634 39’571 –17,5

Altri attivi 3’181 1’302 144,3

Valori di rimpiazzo positivi 31’951 29’893 6,9

Capitale azionario non versato 0 0 –

Totale attivi 11’212’244 11’230’348 –0,2

Totale dei crediti di rango posteriore 9’000 9’000 0,0

Totale dei crediti verso partecipazioni

non consolidate e azionisti qualificati 151’032 125’302 20,5

Conto semestrale 
Banca Coop SA



Passivi
in 1000 CHF 30.06.2006 31.12.2005 +/– %

Impegni in titoli del mercato monetario 632 1’086 –41,8

Impegni verso banche 603’953 464’812 29,9

Impegni verso clienti a titolo di risparmio

e d’investimento 4’862’729 4’831’368 0,6

Altri impegni verso clienti 1’915’241 2’167’549 –11,6

Obbligazioni di cassa 459’215 400’222 14,7

Prestiti e mutui presso centrali d’emissione

di obbligazioni fondiarie 2’245’000 2’258’980 –0,6

Ratei e risconti 85’615 55’059 55,5

Altri passivi 56’558 77’769 –27,3

Valori di rimpiazzo negativi 34’888 25’428 37,2

Rettifiche di valore e accantonamenti 188’592 187’586 0,5

Capitale azionario 337’500 337’500 0,0

Riserve di capitale 116’175 115’820 0,3

Titoli propri di partecipazione –7’626 –2’617 191,4

Riserve di utile 281’098 250’513 12,2

Utile semestrale/utile dell’esercizio 32’674 59’273 –

Totale passivi 11’212’244 11’230’348 –0,2

Totale impegni di rango posteriore 0 0 –

Totale impegni verso partecipazioni 

non consolidate e azionisti qualificati 406’386 372’420 9,1

Operazioni fuori bilancio
in 1000 CHF 30.06.2006 31.12.2005 +/– %

Impegni eventuali 56’203 60’108 –6,5

Impegni irrevocabili 323’090 14’340

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 6’123 6’123 0,0

Impegni di credito 0 0 –

Strumenti finanziari derivati

– volume contratti 4’556’702 3’807’595 19,7

– valori di rimpiazzo positivi 31’951 29’893 6,9

– valori di rimpiazzo negativi 34’888 25’428 37,2

Operazioni fiduciarie 228’897 216’547 5,7



Conto economico 1º semestre 2006

Ricavi e costi da operazioni bancarie ordinarie
in 1000 CHF 1º semestre 2006 1º semestre 2005 +/– %

Risultato da operazioni su interessi

Proventi da interessi e sconti 148’014 139’626 6,0

Proventi da interessi e dividendi da investimenti

finanziari 8’299 9’937 –16,5

Oneri in interessi –69’188 –66’112 4,7

Subtotale risultato da operazioni su interessi 87’125 83’451 4,4

Risultato da operazioni in commissione

e da prestazioni di servizio

Proventi da commissioni su operazioni di credito 472 648 –27,2

Proventi da commissioni su operazioni di

negoziazione titoli e d’investimento 33’247 25’920 28,3

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni 

di servizio 6’220 6’013 3,4

Oneri in commissioni –4’601 –3’370 36,5

Subtotale risultato da operazioni in  

commissione e da prestazioni di servizio 35’338 29’211 21,0

Risultato da operazioni di negoziazione 8’556 6’868 24,6

Altri risultati ordinari

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 0 170 –100,0

Totale proventi da partecipazione 273 290 –5,9

di cui partecipazioni rilevate secondo il metodo

del patrimonio netto (equity) 72 70 2,9

di cui da altre partecipazioni 201 220 –8,6

Risultato da immobili 1’095 703 55,8

Altri proventi ordinari 213 157 35,7

Altri oneri ordinari –21 –154 –86,4

Subtotale degli altri risultati ordinari 1’560 1’166 33,8

Proventi d’esercizio 132’579 120’696 9,8

Costi d’esercizio

Spese per il personale –39’554 –38’398 3,0

Spese per il materiale –34’190 –31’315 9,2

Subtotale costi d’esercizio –73’744 –69’713 5,8

Utile lordo 58’835 50’983 15,4



Utile semestrale
in 1000 CHF 1º semestre 2006 1º semestre 2005 +/– %

Utile lordo 58’835 50’983 15,4

Ammortamenti sugli immobilizzi –2’619 –2’775 –5,6

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite –8’935 –10’953 –18,4

Risultato intermedio 47’281 37’255 26,9

Ricavi straordinari 758 568 33,5

Costi straordinari –5’465 –4

Imposte –9’900 –9’000 10,0

Utile semestrale 32’674 28’819 13,4



Bilancio al 30 giugno 2006

Attivi
in 1000 CHF 30.06.2006 31.12.2005 +/– %

Mezzi liquidi 76’833 78’726 –2,4

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 954 1’019 –6,4

Crediti verso banche 764’604 1’063’309 –28,1

Crediti verso clienti 526’363 533’544 –1,3

Crediti ipotecari 9’129’428 8’764’120 4,2

Portafoglio titoli e metalli preziosi di negoziazione 21’507 15’193 41,6

Investimenti finanziari 509’802 582’936 –12,5

Partecipazioni 7’571 7’571 0,0

Immobilizzi 114’390 116’279 –1,6

Ratei e risconti 32’634 39’571 –17,5

Altri attivi 3’181 1’302 144,3

Valori di rimpiazzo positivi 31’951 29’893 6,9

Capitale azionario non versato 0 0 –

Totale attivi 11’219’218 11’233’463 –0,1

Totale dei crediti di rango posteriore 9’000 9’000 0,0

Totale dei crediti verso società del gruppo

e azionisti qualificati 151’032 125’302 20,5

Chiusura individuale statutaria 
Banca Coop SA



Passivi
in 1000 CHF 30.06.2006 31.12.2005 +/– %

Impegni in titoli del mercato monetario 632 1’086 –41,8

Impegni verso banche 603’953 464’812 29,9

Impegni verso clienti a titolo di risparmio  

e d’investimento 4’862’729 4’831’368 0,6

Altri impegni verso clienti 1’915’241 2’167’549 –11,6

Obbligazioni di cassa 459’215 400’222 14,7

Prestiti e mutui presso centrali d’emissione 

di obbligazioni fondiarie 2’245’000 2’260’000 –0,7

Ratei e risconti 85’615 55’059 55,5

Altri passivi 56’558 77’769 –27,3

Valori di rimpiazzo negativi 34’888 25’428 37,2

Rettifiche di valore e accantonamenti 204’592 202’586 1,0

Riserve per rischi bancari generali 71’000 62’500 13,6

Capitale azionario 337’500 337’500 0,0

Riserva legale generale 304’200 302’900 0,4

Riserva per titoli di partecipazione in proprietà 0 0 –

Riserva di rivalutazione 0 0 –

Altre riserve 5’000 0 –

Utile riportato 9’696 12’906 –24,9

Utile semestrale/utile dell’esercizio 23’399 31’778 –

Totale passivi 11’219’218 11’233’463 –0,1

Totale impegni di rango posteriore 0 0 –

Totale degli impegni verso società del gruppo

e azionisti qualificati 406’386 372’420 9,1

Operazioni fuori bilancio
in 1000 CHF 30.06.2006 31.12.2005 +/– %

Impegni eventuali 56’203 60’108 –6,5

Impegni irrevocabili 323’090 14’340

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 6’123 6’123 0,0

Impegni di credito 0 0 –

Strumenti finanziari derivati

– volume contratti 4’556’702 3’807’595 19,7

– valori di rimpiazzo positivi 31’951 29’893 6,9

– valori di rimpiazzo negativi 34’888 25’428 37,2

Operazioni fiduciarie 228’897 216’547 5,7



Conto economico 1º semestre 2006

Ricavi e costi da operazioni bancarie ordinarie
in 1000 CHF 1º semestre 2006 1º semestre 2005 +/– %

Risultato da operazioni su interessi

Proventi da interessi e sconti 148’040 139’640 6,0

Proventi da interessi e dividendi da investimenti 

finanziari 8’299 9’937 –16,5

Oneri in interessi –69’188 –66’112 4,7

Subtotale risultato da operazioni su interessi 87’151 83’465 4,4

Risultato da operazioni in commissione  

e da prestazioni di servizio

Proventi da commissioni su operazioni di credito 472 648 –27,2

Proventi da commissioni su operazioni di  

negoziazione titoli e d’investimento 33’247 25’920 28,3

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni 

di servizio 6’220 6’013 3,4

Oneri in commissioni –4’601 –3’370 36,5

Subtotale risultato da operazioni in  

commisione e da prestazioni di servizio 35’338 29’211 21,0

Risultato da operazioni di negoziazione 8’754 7’591 15,3 

Altri risultati ordinari

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 0 170 –100,0

Proventi da partecipazioni 274 294 –6,8

Risultato da immobili 1’095 703 55,8

Altri proventi ordinari 213 157 35,7

Altri oneri ordinari –21 –154 –86,4

Subtotale degli altri risultati ordinari 1’561 1’170 33,4

Proventi d’esercizio 132’804 121’437 9,4

Costi d’esercizio

Spese per il personale –39’554 –38’398 3,0

Spese per il materiale –34’190 –31’315 9,2

Subtotale costi d’esercizio –73’744 –69’713 5,8

Utile lordo 59’060 51’724 14,2



Utile semestrale
in 1000 CHF 1º semestre 2006 1º semestre 2005 +/– %

Utile lordo 59’060 51’724 14,2

Ammortamenti sugli immobilizzi –2’619 –2’775 –5,6

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite –8’935 –10’953 –18,4

Risultato intermedio 47’506 37’996 25,0

Ricavi straordinari 758 568 33,5

Costi straordinari –14’965 –8’504 76,0

Imposte –9’900 –9’000 10,0

Utile semestrale 23’399 21’060 11,1



Ordine d’acquisto in borsa

Acquistate al meglio a mio nome e per mio conto

azioni al portatore Banca Coop (valore 1.811.647).

Le azioni possono essere collocate nel mio deposito

e l’importo addebitato sul mio conto.

Il mio numero di conto è il seguente:

Data: Firma:

✗

Non sono ancora cliente della Banca Coop. Vi prego di telefonarmi.

Vogliate informarmi regolarmente sui vostri prodotti 

e servizi tramite Newsletter (e-mail).

Cognome:

Nome:

Indirizzo:

NPA/luogo:

N° di tel.:

E-mail:

Compilare e rispedire il tagliando.

Staccare il tagliando, piegare e incollare lungo le linee grigie.
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Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta

Envoi commercial-réponse

Banca Coop SA

Servizio clientela

Casella postale

4002 Basilea



967 863.03/07.06

0800 88 99 66 

investor-relations@bankcoop.ch

www.bancacoop.ch


