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L’essenziale  
 in breve 

Somma di bilancio
Crescita dell’1,5%: la somma di bilancio  
è aumentata da inizio anno soprattutto  
in seguito all’ulteriore ampliamento  
dell’attività core in ambito prestiti.

Utile semestrale
Investimenti nel futuro: in seguito all’au- 
mento degli altri costi d’esercizio, rispetto 
al 1° semestre 2016 l’utile semestrale  
è diminuito di circa 3,8 mio. di CHF.

Proventi d’esercizio
Oltre alle operazioni su interessi,  
sono progredite anche le attività di  
nego ziazione titoli e d’investimento  
(+1,7 mio. di CHF, ovvero +7,7%).

Nuovo nome – nuova banca
Marchio cambiato con successo:  
il 20 maggio 2017 la Banca Coop  
è diventata Banca Cler.

Operazioni su interessi
Ottimi risultati nell’attività core:  
il risultato lordo da operazioni su interessi  
è salito a quota 87,1 mio. di CHF.

17,1 mia.  
di CHF

Crediti ipotecari
Crescita ragguardevole di  
264,1 mio. di CHF: il prodotto più  
richiesto è l’ipoteca a tasso fisso.

18,8

123,3 mio.  
di CHF

mio.  
di CHF

+3,5% +1,9%
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Commento relativo  
all’andamento degli affari

Indici
Il fulcro del primo semestre 2017 è stato il riposiziona-
mento della banca. La Banca Cler, ex Banca Coop, è nata 
ufficialmente il 20.5.2017, presentandosi con lo slogan  
«È ora di parlare di soldi». Tutte le 32 succursali si sono 
conformate alla nuova immagine di mercato e sono già 
stati semplificati alcuni prodotti, come i mandati di gestio-
ne patrimoniale e i pacchetti bancari per clienti privati.

Nel primo semestre 2017, in un contesto sempre difficile, 
i proventi d’esercizio sono saliti di 2,4 mio. di CHF a quota 
123,3 mio. (+2,0% rispetto al 2016). Il risultato degli 
 interessi è cresciuto di 2,7 mio. di CHF, attestandosi a 
87,2 mio. (+3,2%). A questo risultato ha contribuito un 
ampliamento delle operazioni di prestito pari al 1,5%, a 
fronte di rischi controllati e di un margine  soddisfacente. 
Benché i clienti siano rimasti cauti sul fronte degli inve-
stimenti, il risultato da operazioni in commissione e da 
prestazioni di servizio si è mantenuto stabile quale 
 seconda fonte di reddito. Il suo contributo al risultato, 
pari a 28,7 mio. di CHF, è appena inferiore a quello del 
2016 (–0,5 mio.). Il risultato da attività di negoziazione 
è salito a 5,8 mio. di CHF (+0,4 mio.). Gli altri risultati 
 ordinari, pari a 1,6 mio. di CHF, sono in lieve calo rispetto 
al 2016 (–0,2 mio.). 

Come previsto, i costi d’esercizio sono saliti a 95,2 mio. 
di CHF (+12,2 mio.) in seguito ai cospicui investimenti 
nel  riposizionamento della banca e all’ampliamento  della 
 rete di distribuzione, sia digitale che fisica – passi  cruciali 
in  ottica futura. Malgrado la riduzione a 4,8 mio. di CHF 
di ammortamenti e accantonamenti (–1,6 mio.), il risul-
tato d’esercizio è sceso di 8,2 mio. di CHF a quota 
23,2 mio. (–26,1%). L’utile semestrale 2017, calcolato 
 secondo il  principio del true and fair view, si è attestato 
a 18,8 mio. di CHF (2016: 22,7 mio.).

Situazione finanziaria e patrimoniale 
Somma di bilancio
Al 30.6.2017 la somma di bilancio (17,1 mia. di CHF) è 
salita di 250,2 mio. di CHF (+1,5%), soprattutto in  seguito 
all’ulteriore ampliamento dell’attività core della Banca 
Cler in ambito prestiti (+219,1 mio. di CHF). In parallelo 
la banca ha proseguito nella strategia di sostituire, in 
 misura moderata, l’avere in giroconto presso la BNS con 
l’acquisto di titoli di prima qualità, mercatabili e imme-
diatamente liquidabili nell’ambito delle  immobilizzazioni 
finanziarie. Ne derivano variazioni di segno opposto a 
 livello di liquidità (–118,6 mio. di CHF), crediti e impegni 
verso banche (+126,6 mio.) e immobilizzazioni  finanziarie 
(+16,8 mio.).

Prestiti alla clientela
Con un aumento dei crediti ipotecari di 264,1 mio. di CHF 
(+1,9%), la Banca Cler ha ampliato la propria attività 
 core. Il dato è tanto più soddisfacente se si considera che 
nel primo semestre 2017 l’edilizia destinata alla proprietà 
d’abitazione ha subìto un rallentamento e la domanda 
di ipoteche è rimasta sotto la media di lungo termine, 
malgrado i tassi ridotti. Il lieve calo dei tassi ha indotto i 
clienti a preferire le ipoteche a tasso fisso.

La Banca Cler continua ad attenersi alle proprie severe 
direttive – in vigore ormai da anni – in materia di conces-
sione di crediti, con standard di anticipo conservativi e 
solidi requisiti di sostenibilità. Di conseguenza non è  stato 
necessario apportare nuove rettifiche di valore  all’attuale 
portafoglio crediti, ineccepibile sul fronte della  solvibilità. 
La modifica con effetto sul risultato delle rettifiche di 
valore per rischi di perdita si è attestata a 0,1 mio. di CHF 
(2016: 0,4 mio.). In seguito al nuovo orientamento sul 
fronte della clientela aziendale, i crediti commerciali 
 come parte dei crediti nei confronti della clientela sono 
scesi di 45,1 mio. di CHF. Nel complesso, da inizio anno, 
i prestiti alla clientela sono saliti dell’1,5% a quota 
14,7 mia. di CHF (31.12.2016: 14,5 mia.).
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Depositi della clientela
Anche sul fronte dei passivi, in questo periodo la banca 
ha potuto contare su un notevole afflusso di depositi 
 della clientela, pari a 162,4 mio. di CHF (+1,4%). Gli 
 impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio 
e d’investimento sono saliti di 34,3 mio. di CHF e gli  altri 
impegni verso clienti di 128,1 mio. 

Nell’ambito dei prodotti di risparmio, la Banca Cler 
 avverte in generale una minore disponibilità dei clienti a 
tenere i propri averi sul conto quasi senza interessi. Per 
questo a fine 2016 ha lanciato la Soluzione  d’investimento, 
un’alternativa calibrata per rischio ed esigenze. Già a 
partire da una somma d’investimento di 10 000 CHF i 
clienti beneficiano di una gestione patrimoniale profes-
sionale. A fine giugno 2017 in questo prodotto erano già 
investiti 270,4 mio. di CHF.

Per PMI e clienti istituzionali, invece, il focus è sugli inte-
ressi negativi. Con una gestione professionale della 
 somma esonerata e offerte allettanti per i depositi a 
 breve e medio termine, da inizio 2017 le consistenze  sono 
aumentate di 147,2 mio. di CHF (+19,9%). I depositi a 
vista sono diminuiti leggermente di 19,1 milioni di CHF 
(–1,0%). Pertanto, rispetto a inizio anno, gli impegni 
 risultanti da depositi della clientela sono aumentati di 
162,4 mio. di CHF, salendo a 12,0 mia. di CHF al 30.6.2017 
(31.12.2016: 11,9 mia.).

Inoltre, sul fronte del rifinanziamento, la banca  disponeva 
al 30.6.2017 di obbligazioni di cassa per 44,1 mio. di CHF 
(–20,4 mio.) e di prestiti e mutui presso centrali d’emis-
sione di obbligazioni fondiarie per 3,1 mia. di CHF (+163,3 
mio.). Soprattutto i mutui sopraccitati sono un impor-
tante strumento di rifinanziamento per la Banca Cler, 
che quest’anno ha preso parte a quasi tutte le emissioni 
della Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-
tute AG. A fronte di scadenze di –76,4 mio. di CHF, le 
nuove sottoscrizioni pari a +239,7 mio. di CHF hanno 
 permesso di ampliare le consistenze e rifinanziare 
 generosamente l’ingente crescita dei prestiti. Il tutto a 
condizioni vantaggiose, anche se il ricorso a tranche di 
obbligazioni fondiarie a lunghissimo termine comporta 
ulteriori costi di copertura per neutralizzare il rischio di 
incongruenze delle scadenze.

Capitale proprio
Al 30.6.2017 i fondi propri palesi della Banca Cler ammon-
tano a 1166,2 mio. di CHF (senza considerare l’utile). Si 
compongono del capitale azionario (337,5 mio. di CHF), 
della riserva da capitale (49,9 mio.), della riserva da utili 
(356,0 mio.) nonché di generose riserve per rischi bancari 
generali (422,7 mio.).

Situazione reddituale
Proventi d’esercizio
Il perdurare dei tassi negativi, l’elevata densità  normativa 
e gli irrinunciabili investimenti nella digitalizzazione 
 pesano sul settore bancario. La Banca Cler affronta 
 questa sfida con grossi investimenti nel nuovo marchio, 
l’ampliamento dell’offerta digitale e il nuovo concetto di 
succursale. Al contempo, nel primo semestre 2017, ha 
rafforzato ulteriormente la propria attività core. Il risul-
tato lordo da operazioni su interessi è aumentato del 
3,5% salendo a 87,1 mio. di CHF (2016: 84,1 mio.).  
Al netto delle rettifiche di valore per rischi di perdita  pari 
a +0,1 mio. di CHF (2016: +0,4 mio.), che in ragione 
 dell’ulteriore miglioramento qualitativo del portafoglio 
 crediti tendono a zero, ne è conseguito un  risultato  netto 
da operazioni su interessi superiore del 3,2%, pari a 
87,2 mio. di CHF (2016: 84,5 mio.).

Questo risultato positivo nell’attività core della banca è 
caratterizzato da diversi fattori. Le migliori condizioni 
sugli interessi hanno permesso alla Banca Cler di  rinnovare 
a un costo più conveniente i rifinanziamenti in  scadenza, 
riducendo gli oneri per interessi. Per contro ha dovuto 
 accettare condizioni leggermente peggiori in relazione 
alla proroga delle ipoteche a tasso fisso in scadenza dei 
privati e ai rinnovi delle ipoteche per le cooperative di 
 costruzione di abitazioni. La riduzione del margine  dovuta 
al mercato è stata compensata almeno in parte dal 
 volume più elevato dei prestiti. Considerato il livello 
 sempre basso dei tassi, la banca ha tutelato in modo 
 coerente il proprio bilancio contro i rischi di variazione dei 
tassi, accollandosi ulteriori costi di copertura imputati 
agli oneri per interessi. I proventi da interessi e dividendi 
da immobilizzazioni finanziarie computati nelle 
 operazioni su interessi sono risultati leggermente  inferiori 
(–0,4 mio. di CHF). In linea con i periodi precedenti, le 
redditizie obbligazioni in scadenza sono state sostituite, 
sebbene in misura minore, da titoli meno remunerativi.
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Malgrado il comportamento sempre prudente dei clienti 
nell’ambito degli investimenti, le operazioni in  commissione 
e da prestazioni di servizio si sono mantenute stabili  come 
seconda fonte di reddito, con un contributo al risultato, 
pari a 28,7 mio. di CHF, solo di poco inferiore a quello del 
2016 (–0,5 mio.). La principale fonte di entrate, le  attività 
di negoziazione titoli e d’investimento, è cresciuta di 1,7 mio. 
di CHF (+7,7%), salendo a 24,4 mio. I fattori  determinanti 
sono stati il maggior volume dei depositi e i proventi 
 supplementari derivanti da transazioni. I proventi da 
 commissioni sulle altre prestazioni di servizio non sono 
 riusciti a eguagliare i livelli del 2016 (–1,9 mio. di CHF).

Nelle attività di negoziazione la Banca Cler si concentra 
esclusivamente sul trading per i clienti. In quest’ambito, 
nel primo semestre 2017 ha ottenuto un risultato pari a 
5,8 mio. di CHF. L’aumento delle operazioni in divise – 
 determinato dalle quotazioni talvolta estremamente 
 volatili delle principali valute, che hanno incentivato le 
 operazioni di copertura – ha permesso di incrementare le 
entrate di 0,4 mio. di CHF (+7,4%). 

Costi d’esercizio
I costi d’esercizio di 95,2 mio. di CHF per il primo  semestre 
2017 si compongono di costi per il personale quasi inva-
riati, pari a 33,8 mio. di CHF (–0,4 mio.) e di altri costi 
 d’esercizio più elevati, pari a 61,4 mio. di CHF (+12,6 
mio.). L’aumento è dovuto principalmente ai costi  legati 
al riposizionamento, agli investimenti cospicui nel nuovo 
concetto di succursale e all’ampliamento dell’offerta 
 digitale. Dopo il grande successo ottenuto con l’inaugu-
razione della succursale «pilota» di Zurigo  (Uraniastrasse) 
– la prima ristrutturata in base al nuovo concetto – 
 stanno per essere ultimate anche le succursali di San 
 Gallo, Berna e Sion. La succursale virtuale «myCler», che 
va a potenziare la distribuzione digitale, è a  disposizione 
dei clienti dal 17 luglio 2017 nella prima fase di sviluppo. 
A fine luglio la Banca Cler lancerà inoltre la Soluzione 
d’investimento «Sviluppo sostenibile», ampliando così la 
propria gamma di offerte ispirate a questo principio. Ciò 
dimostra il ruolo fondamentale del tema nel posiziona-
mento dell’istituto.

Le rettifiche di valore su partecipazioni e gli ammorta-
menti su immobilizzazioni materiali sono aumentati con 
l’iscrizione all’attivo dei costi legati alla ristrutturazione 
delle succursali, specialmente per gli investimenti nella 
 sede principale di Basilea e in alcune succursali (+0,4 mio. 
di CHF). Gli altri accantonamenti e rettifiche di valore 
 sono stati fortemente ridotti (–2,0 mio.). Sono poi degni 
di nota i ricavi straordinari pari a 1,6 mio. di CHF (2016: 
2,7 mio.), correlati al riposizionamento nel segmento clien-
tela aziendale. La Banca Cler ha rinunciato ai mutui com-
provati da certificato di debito, trasferendo i contratti di 
credito esistenti a soggetti terzi.

Prospettive
Per il prosieguo dell’anno la Banca Cler prevede una situa-
zione stabile, sempre alquanto complessa. Si procederà 
con il riposizionamento e si effettueranno investimenti nel 
nuovo marchio, nella digitalizzazione e nella ristruttura-
zione di succursali. Il basso livello dei tassi, inoltre,  costringe 
le banche a riflettere su nuovi modelli aziendali e di distri-
buzione. Malgrado l’andamento stabile sul fronte dei pro-
venti, questi investimenti in ottica futura incideranno sul 
risultato d’esercizio e sull’utile dell’esercizio.
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Conto semestrale Banca Cler SA secondo il principio del true and fair view 

Bilancio 30.06.2017 1) 31.12.2016 2)

Somma di bilancio in 1000 CHF 17 128 045 16 877 806
• Variazione in % 1,5  1,7 

Prestiti alla clientela in 1000 CHF 14 740 351 14 521 294
• di cui crediti ipotecari in 1000 CHF 14 345 836 14 081 710

Depositi della clientela in 1000 CHF 12 043 612 11 881 179
Fondi della clientela in 1000 CHF 12 087 717 11 945 723
Fondi propri palesi (incl. utile semestrale/utile dell’esercizio) in 1000 CHF 1 185 017 1 196 508
Fondi propri palesi (excl. utile semestrale/utile dell’esercizio) in 1000 CHF 1 166 200 1 150 786

Conto economico 1° sem. 2017 1° sem. 2016
Risultato netto da operazioni su interessi in 1000 CHF 87 192 84 528
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio in 1000 CHF 28 675 29 161
Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value in 1000 CHF 5 761 5 366
Altri risultati ordinari in 1000 CHF 1 624 1 828
Proventi d’esercizio in 1000 CHF 123 252 120 883

• Variazione in % 2,0  – 0,6 
Costi d’esercizio in 1000 CHF 95 215 83 013

• Variazione in % 14,7  2,8 
Ammortamenti e accantonamenti in 1000 CHF 4 826 6 454
Risultato d’esercizio in 1000 CHF 23 211 31 416

• Variazione in % – 26,1  – 3,5 
Utile semestrale in 1000 CHF 18 817 22 664

• Variazione in % – 17,0  – 3,7 

Indici relativi al bilancio 30.06.2017 31.12.2016
Prestiti alla clientela in % della somma di bilancio in % 86,1 86,0
Crediti ipotecari in % dei prestiti alla clientela in % 97,3 97,0
Depositi della clientela in % della somma di bilancio in % 70,3 70,4
Grado di rifinanziamento I (fondi della clientela/prestiti alla clientela) in % 82,0 82,3
Grado di rifinanziamento II (fondi della clientela/prestiti alla clientela) in % 103,0 102,4

Indici relativi al conto economico 1° sem. 2017 1° sem. 2016
Cost-income ratio (costi d’esercizio/proventi lordi)3) in % 77,3 68,9

1)  Non revisionato.
2)  Bilancio prima dell’impiego dell’utile.
3)  Proventi lordi (proventi d’esercizio prima della variazione di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi).

Indici
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Evoluzione del corso
indicizzato

 Banca Cler
 SMI
 Indice bancario SPI

Quotazione di borsa 30.06.2017 31.12.2016
Quotazione al giorno di chiusura del bilancio in CHF 42.20 42.00

• Variazione in % 0,5 0,2
Quotazione massima in CHF 47.80 43.10
Quotazione minima in CHF 42.05 40.35
Capitalizzazione borsistica al giorno di chiusura del bilancio in mio. di CHF 712 709
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Conto semestrale  
Banca Cler SA

Bilancio secondo il principio del true and fair view al 30.06.2017 

Attivi
30.06.2017 1) 
in 1000 CHF

31.12.2016 2) 
in 1000 CHF

Variazione 
in cifre assolute

Variazione 
in %

Liquidità  1 826 917  1 945 502  – 118 585  – 6,1 
Crediti nei confronti di banche  233 661  107 074  126 587  - 
Crediti nei confronti della clientela  394 515  439 584  – 45 069  – 10,3 
Crediti ipotecari  14 345 836  14 081 710  264 126  1,9 
Attività di negoziazione  459  435  24  5,5 
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati  504  539  – 35  – 6,5 
Immobilizzazioni finanziarie  121 534  104 718  16 816  16,1 
Ratei e risconti  19 193  16 576  2 617  15,8 
Partecipazioni  23 230  23 180  50  0,2 
Immobilizzazioni materiali  103 318  99 480  3 838  3,9 
Altri attivi  58 878  59 008  – 130  – 0,2 
Totale attivi  17 128 045  16 877 806  250 239  1,5 
Totale dei crediti postergati  -  -  -  - 

• di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito  -  -  -  - 

Passivi
30.06.2017 1) 
in 1000 CHF

31.12.2016 2) 
in 1000 CHF

Variazione 
in cifre assolute

Variazione 
in %

Impegni nei confronti di banche  656 529  685 600  – 29 071  – 4,2 
Impegni risultanti da depositi della clientela  12 043 612  11 881 179  162 433  1,4 
Impegni risultanti da attività di negoziazione  54  -  54  - 
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati  106  27  79  - 
Obbligazioni di cassa  44 105  64 544  – 20 439  – 31,7 
Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti  3 092 300  2 929 000  163 300  5,6 
Ratei e risconti  82 171  87 931  – 5 760  – 6,6 
Altri passivi  15 054  20 652  – 5 598  – 27,1 
Accantonamenti  9 097  12 365  – 3 268  – 26,4 
Riserve per rischi bancari generali  422 720  422 671  49  0,0 
Capitale sociale  337 500  337 500  -  -  
Riserva da capitale  49 932  49 932  -  -  
Riserva da utili  356 048  340 683  15 365  4,5 
Proprie quote del capitale (voce negativa)  -  -  -  - 
Utile semestrale/utile dell’esercizio  18 817  45 722  -  - 
Totale passivi  17 128 045  16 877 806  250 239  1,5 
Totale degli impegni postergati  -  -  -  - 

• di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito  -  -  -  - 

Operazioni fuori bilancio
30.06.2017 1) 
in 1000 CHF

31.12.2016 2) 
in 1000 CHF

Variazione 
in cifre assolute

Variazione 
in %

Impegni eventuali  22 522  25 385  – 2 863  – 11,3 
Impegni irrevocabili  344 703  378 335  – 33 632  – 8,9 
Impegni di pagamento e di versamento suppletivo  20 625  20 641  – 16  – 0,1 
Crediti di impegno  -  -  -  - 

1)  Non revisionato.
2)  Bilancio prima dell’impiego dell’utile.
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Conto economico secondo il principio del true and fair view 1° semestre 2017

Risultato da operazioni su interessi
1° sem. 2017 1) 

in 1000 CHF
1° sem. 2016 1) 

in 1000 CHF
Variazione 

in cifre assolute
Variazione 

in %
Proventi da interessi e sconti  115 336  124 069  – 8 733  – 7,0 
Proventi da interessi e dividendi da immobilizzazioni finanziarie  735  1 120  – 385  – 34,4 
Oneri per interessi  – 29 014  – 41 045  12 031  – 29,3 
Risultato lordo da operazioni su interessi  87 057  84 144  2 913  3,5 
Variazioni di rettifiche di valore per rischi  
di perdita e perdite da operazioni su interessi  135  384  – 249  – 64,8 
Risultato netto da operazioni su interessi  87 192  84 528  2 664  3,2 

        
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio         
Proventi da commissioni sulle attività  
di negoziazione titoli e d’investimento  24 368  22 632  1 736  7,7 
Proventi da commissioni su operazioni di credito  1 245  1 414  – 169  – 12,0 
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio  8 500  10 368  – 1 868  – 18,0 
Oneri per commissioni  – 5 438  – 5 253  – 185  3,5 
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio  28 675  29 161  – 486  – 1,7 

        
Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value  5 761  5 366  395  7,4 

        
Altri risultati ordinari         
Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie  35  334  – 299  – 89,5 
Proventi da partecipazioni  642  552  90  16,3 

• di cui da partecipazioni valutate secondo  
il metodo dell’equivalenza (equity method)  -  -  -  - 

• di cui da altre partecipazioni  642  552  90  16,3 
Risultato da immobili  295  309  – 14  – 4,5 
Altri proventi ordinari  857  633  224  35,4 
Altri oneri ordinari  – 205  -  – 205  - 
Altri risultati ordinari  1 624  1 828  – 204  – 11,2 

        
Proventi d’esercizio  123 252  120 883  2 369  2,0 

        
Costi d’esercizio         
Costi per il personale  – 33 780  – 34 195  415  – 1,2 
Altri costi d’esercizio  – 61 435  – 48 818  – 12 617  25,8 
Costi d’esercizio  – 95 215  – 83 013  – 12 202  14,7 
Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti  
su immobilizzazioni materiali e valori immateriali  – 4 252  – 3 885  – 367  9,4 
Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche  
di valore nonché perdite  – 574  – 2 569  1 995  – 77,7 

        
Risultato d’esercizio  23 211  31 416  – 8 205  – 26,1 

        
Ricavi straordinari  1 582  2 749  – 1 167  – 42,5 
Costi straordinari  -  -  -  - 
Variazioni di riserve per rischi bancari generali  – 49  – 3 601  3 552  – 98,6 
Imposte  – 5 927  – 7 900  1 973  – 25,0 
Utile semestrale  18 817  22 664  – 3 847  – 17,0 

1)  Non revisionato.

Chiusura semestrale 2017

9



Attestazione  
del capitale proprio 

Capitale 
sociale 

 
 

in 1000 CHF

Riserva  
da capitale  

 
 

in 1000 CHF 

Riserva  
da utili   

 
 

in 1000 CHF

Riserve  
per rischi 

bancari 
generali  

in 1000 CHF 

Proprie 
quote del ca-

pitale (voce 
negativa) 

in 1000 CHF

Risultato  
del periodo 

 
 

in 1000 CHF

Totale 
 capitale 
proprio 

 
in 1000 CHF

Capitale proprio all’inizio del  
periodo in rassegna (31.12.2016)  337 500  49 932  340 683  422 671  -  45 722  1 196 508 
Aumento/Diminuzione di capitale  -  -  -  -  -  -  - 
Acquisizione di proprie quote di capitale  -  -  -  -  -  -  - 
Alienazione di proprie quote di capitale  -  -  -  -  -  -  - 
Utile (Perdita) da alienazione  
di proprie quote di capitale  -  -  -  -  -  -  - 
Impiego dell’utile riportato  
dall’esercizio precedente  -  -  -  -  -  -  - 
Dividendi e altre distribuzioni  -  -  15 365  -  -  – 45 722  – 30 357 
Altre assegnazioni alle/Altri prelievi dalle 
riserve per rischi bancari generali  -  -  -  49  -  -  49 
Utile semestrale  -  -  -  -  -  18 817  18 817 
Capitale proprio al termine del  
periodo in rassegna (30.06.2017)  337 500  49 932  356 048  422 720  -  18 817  1 185 017 

Chiusura semestrale 2017
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Modifiche dei princìpi d’iscrizione a bilancio e di valuta-
zione nonché ulteriori particolarità con conseguenze  sulla 
chiusura intermedia
I princìpi d’iscrizione a  bilancio e di valutazione si basano 
sulle prescrizioni statutarie, del Codice delle obbligazioni 
e della legislazione bancaria nonché sulle direttive 
dell’Auto rità federale di vigilanza sui mercati finanziari 
( Circolare FINMA 2015/1 «Direttive contabili – banche») 
e sul regolamento di quotazione di SIX Swiss Exchange 
AG. Essi non hanno subìto modifiche rispetto all’esercizio 
precedente.

Nota relativa ai fattori che hanno influenzato la 
situazione economica della Banca Cler durante il 
periodo in esame nonché rispetto all’anno precedente
In occasione della conferenza stampa del 23 marzo 2017 
è stato comunicato il cambio della ragione sociale da 
Banca Coop SA a Banca Cler SA, accettato a  maggioranza 
assoluta dall’Assemblea generale in data 20 aprile 2017 
su proposta del Consiglio di amministrazione (modifica 
dello statuto). La Banca Cler ha poi dato il via  all’offensiva 
di mercato il 20 maggio 2017. In qualità di banca più 
 giovane della Svizzera con una tradizione lunga 90 anni, 
la Banca Cler è stata presentata ai clienti e al pubblico 
attraverso succursali ristrutturate, diversi canali  mediatici 
in tutta la Svizzera e una nuova pagina Internet. Le rea-
zioni dei clienti, degli azionisti e dell’intera popolazione 
svizzera sono state del tutto positive, senza che il nuovo 
marchio abbia comportato ripercussioni straordinarie  sulla 
situazione di liquidità e rifinanziamento.

Eventi significativi subentrati dopo la data di  riferimento 
della chiusura intermedia
Dopo il giorno di chiusura del bilancio non sono  sopravvenuti 
eventi straordinari che abbiano influito in modo determi-
nante sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddi-
tuale della Banca Cler nel periodo appena trascorso.

Allegato  
alla chiusura semestrale

Ricavi straordinari
1° sem. 2017 1) 

in 1000 CHF
1° sem. 2016 1) 

in 1000 CHF
Variazione 

in cifre assolute
Variazione 

in %
Guadagni realizzati mediante l’alienazione di partecipazioni  
e immobilizzazioni materiali  4  2 749  – 2 745  – 99,9 
Altri ricavi estranei all’attività aziendale e ricavi che non  
sono di competenza del periodo contabile considerato  1 578  -  1 578  - 
Totale ricavi straordinari  1 582  2 749  – 1 167  – 42,5 

1)  Non revisionato.

Costi straordinari
1° sem. 2017 1) 

in 1000 CHF
1° sem. 2016 1) 

in 1000 CHF
Variazione 

in cifre assolute
Variazione 

in %
Altri oneri estranei all’attività aziendale e oneri che non  
sono di competenza del periodo contabile considerato  -  -  -  - 
Totale costi straordinari  -  -  -  - 

1)  Non revisionato.

Chiusura semestrale 2017
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Chiusura individuale  
statutaria Banca Cler SA

Bilancio al 30.06.2017 

Attivi 
30.06.2017 1) 
in 1000 CHF

31.12.2016 2) 
in 1000 CHF

Variazione 
in cifre assolute

Variazione  
in %

Liquidità  1 826 917  1 945 502  – 118 585  – 6,1 
Crediti nei confronti di banche  233 661  107 074  126 587  - 
Crediti nei confronti della clientela  394 515  439 584  – 45 069  – 10,3 
Crediti ipotecari  14 345 836  14 081 710  264 126  1,9 
Attività di negoziazione  459  435  24  5,5 
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati  504  539  – 35  – 6,5 
Immobilizzazioni finanziarie  121 534  104 718  16 816  16,1 
Ratei e risconti  19 193  16 576  2 617  15,8 
Partecipazioni  23 230  23 180  50  0,2 
Immobilizzazioni materiali  103 318  99 480  3 838  3,9 
Altri attivi  58 878  59 008  – 130  – 0,2 
Totale attivi  17 128 045  16 877 806  250 239  1,5 
Totale dei crediti postergati  -  -  -  - 

• di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito  -  -  -  - 

Passivi
30.06.2017 1) 
in 1000 CHF

31.12.2016 2) 
in 1000 CHF

Variazione 
in cifre assolute

Variazione 
in %

Impegni nei confronti di banche 656 529 685 600 – 29 071  – 4,2 
Impegni risultanti da depositi della clientela 12 043 612 11 881 179 162 433  1,4 
Impegni risultanti da attività di negoziazione 54 – 54  - 
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 106 27 79  - 
Obbligazioni di cassa 44 105 64 544 – 20 439  – 31,7 
Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 3 092 300 2 929 000 163 300  5,6 
Ratei e risconti 82 171 87 931 – 5 760  – 6,6 
Altri passivi 15 054 20 652 – 5 598  – 27,1 
Accantonamenti 9 097 12 365 – 3 268  – 26,4 
Riserve per rischi bancari generali 407 626 407 577 49  0,0 
Capitale sociale 337 500 337 500 –  -  
Riserva legale da capitale 60 549 60 549 –  -  
Riserva legale da utili 250 152 248 752 1 400  0,6 
Riserve facoltative da utili 107 000 95 000 12 000  12,6 
Proprie quote del capitale (voce negativa) – – –  - 
Utile riportato/perdita riportata 3 373 1 408 1 965  - 
Utile semestrale/utile dell’esercizio 18 817 45 722 –  - 
Totale passivi 17 128 045 16 877 806 250 239  1,5 
Totale degli impegni postergati – – –  - 

• di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito – – –  - 

Operazioni fuori bilancio
30.06.2017 1) 
in 1000 CHF

31.12.2016 2) 
in 1000 CHF

Variazione 
in cifre assolute

Variazione 
in %

Impegni eventuali  22 522  25 385  – 2 863  – 11,3 
Impegni irrevocabili  344 703  378 335  – 33 632  – 8,9 
Impegni di pagamento e di versamento suppletivo  20 625  20 641  – 16  – 0,1 
Crediti di impegno – –  -   - 

1)  Non revisionato.
2)  Bilancio prima dell’impiego dell’utile.

Chiusura semestrale 2017
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Conto economico 1° semestre 2017 

Risultato da operazioni su interessi
1° sem. 20171) 

in 1000 CHF
1° sem. 20161) 

in 1000 CHF
Variazione 

in cifre assolute
Variazione 

in %
Proventi da interessi e sconti 115 336 124 069  – 8 733  – 7,0 
Proventi da interessi e dividendi da immobilizzazioni finanziarie 735 1 120  – 385  – 34,4 
Oneri per interessi – 29 014 – 41 045  12 031  – 29,3 
Risultato lordo da operazioni su interessi 87 057 84 144  2 913  3,5 
Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite  
da operazioni su interessi 135 384  – 249  – 64,8 
Risultato netto da operazioni su interessi 87 192 84 528  2 664  3,2 

    
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio     
Proventi da commissioni sulle attività  
di negoziazione titoli e d’investimento 24 368 22 632  1 736  7,7 
Proventi da commissioni su operazioni di credito 1 245 1 414  – 169  – 12,0 
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 8 500 10 368  – 1 868  – 18,0 
Oneri per commissioni – 5 438 – 5 253  – 185  3,5 
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 28 675 29 161  – 486  – 1,7 

    
Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 5 761 5 366  395  7,4 

    
Altri risultati ordinari     
Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 35 334  – 299  – 89,5 
Proventi da partecipazioni 642 552  90  16,3 
Risultato da immobili 295 309  – 14  – 4,5 
Altri proventi ordinari 857 633  224  35,4 
Altri oneri ordinari – 205 –  – 205  - 
Altri risultati ordinari 1 624 1 828  – 204  – 11,2 

    
Proventi d’esercizio 123 252 120 883  2 369  2,0 

    
Costi d’esercizio     
Costi per il personale – 33 780 – 34 195  415  – 1,2 
Altri costi d’esercizio – 61 435 – 48 818  – 12 617  25,8 
Costi d’esercizio – 95 215 – 83 013  – 12 202  14,7 
Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti  
su immobilizzazioni materiali e valori immateriali – 4 252 – 3 885  – 367  9,4 
Variazioni di accantonamenti e altre  
rettifiche di valore nonché perdite – 574 – 2 569  1 995  – 77,7 

    
Risultato d’esercizio 23 211 31 416  – 8 205  – 26,1 

    
Ricavi straordinari 1 582 2 749  – 1 167  – 42,5 
Costi straordinari – –  -   - 
Variazioni di riserve per rischi bancari generali – 49 – 3 601  3 552  – 98,6 
Imposte – 5 927 – 7 900  1 973  – 25,0 
Utile semestrale 18 817 22 664  – 3 847  – 17,0 

1)  Non revisionato.
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Siete pronti?

Il 20 maggio 2017 la Banca Coop è  
diventata Banca Cler: la banca più giovane della Svizzera  

con una tradizione lunga 90 anni.

È ora di una nuova banca.  
Gli svizzeri vogliono una banca che rappresenti  

davvero gli interessi dei propri clienti.  
Sentono la mancanza di una banca che si esprima  

con chiarezza. Desiderano una banca che  
si assuma la propria responsabilità economica e sociale  

verso la Svizzera. Questa banca adesso esiste.

Parallelamente, la digitalizzazione spalanca  
nuove opportunità. Per noi rappresenta  

una grande occasione per rendere il banking  
più semplice. Il nostro obiettivo?  

Consentire ai nostri clienti di svolgere le loro  
operazioni bancarie comodamente online,  

senza rinunciare ad avvalersi di una consulenza  
personale. 

Siete pronti a scoprire la nuova Banca Cler?  
Benvenuti.
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Banca Cler SA
Casella postale
4002 Basilea

Telefono 0800 88 99 66
info@cler.ch
www.cler.ch


