
   
Testo destinato ai media relativa alla presentazione del bilancio della Banca Coop del 20 feb-
braio 2004   

Banca Coop si afferma  

BASILEA 

 

Nel 2003, l'utile dell'esercizio consolidato della Banca Coop SA è progredito del 10,4% 
raggiungendo 38,3 milioni di franchi. L'utile lordo è aumentato del 2,6% attestandosi a CHF 93,5 mi-
lioni. I prestiti ipotecari sono aumentati del 7,3% passando a CHF 7,6 miliardi e i fondi di risparmio e 
d'investimento hanno fatto registrare un incremento del 9,6% e raggiungono ora CHF 4,5 miliardi. 
Mentre i proventi d'esercizio sono diminuiti di 228,2 milioni di franchi, ossia del 2,7%, i costi d'esercizio 
dal canto loro sono scesi del 6,1% a 134,7 milioni di franchi. Dal 31.12.2002 al 31.12. 2003, il corso 
dell'azione della Banca Coop è progredito del 25,7% situandosi a CHF 232.50. Il Consiglio di ammini-
strazione propone all'Assemblea generale la distribuzione di un dividendo lordo invariato di CHF 8.50 
per azione al portatore.

  

"Un ragguardevole risultato ottenuto in un contesto economico particolarmente difficile" ha commenta-
to il presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Willi Gerster. Egli ha ribadito che l'appartenenza 
della Banca Coop al gruppo della Banca Cantonale di Basilea comporta grandi opportunità ed ha sot-
tolineato l'enorme importanza di un posizionamento indipendente della Banca Coop. Considerata l'e-
voluzione particolarmente soddisfacente del corso azionario, egli ha dichiarato che la borsa ha accolto 
favorevolmente la proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione per l'introduzione dell'azione 
unica. Inoltre, l'ammissione dell'azione Banca Coop nell'indice MSCI (Morgan Stanley Capital Interna-
tional) Switzerland Small Cap nonché negli universi degli investimenti legati ad uno sviluppo sostenibi-
le della Banca Sarasin & C. SA e della Banca Cantonale di Zurigo, avrebbero inciso positivamente sul 
corso del titolo.  

Il presidente della Direzione generale, Hans Rudolf Matter, ha affermato che anche nel 2003, la Banca 
Coop ha fatto ulteriori progressi sulla rotta intrapresa. A tale proposito egli ha sottolineato "il notevole 
incremento dei prestiti ipotecari in un contesto concorrenziale sempre più spietato". Al passivo del bi-
lancio è stato soprattutto il conto Supercard, lanciato nel febbraio del 2003, a "superare nettamente le 
aspettative ". A fine anno, il volume di questo conto di risparmio esclusivo, sul quale l'apporto di nuovi 
fondi viene premiato con l'attribuzione di superpunti, ammontava a CHF 282 milioni.   

Il leggero calo del reddito è imputabile in primo luogo ad un minor risultato nelle operazioni su interes-
si. Secondo Matter, uno dei motivi essenziali di questo andamento sarebbe attribuibile al massiccio 
trasferimento di ipoteche variabili in quelle a tasso fisso, con margini nettamente inferiori. Alla Banca 
Coop nel periodo dal 31.12. 2001 al 31.12.2003, la quota delle ipoteche a tasso fisso è aumentata del 
27,4% al 74,2% del totale dei prestiti ipotecari. Inoltre, anche le condizioni particolarmente attraenti 
accordate durante la fase promozionale di prodotti quali l'ipoteca Start all'attivo del bilancio oppure del 
conto Supercard al passivo si sarebbero ripercosse con minori proventi d'interessi.  

Tuttavia, il calo dei proventi è stato compensato in larga misura da una rigida gestione dei costi, con 
una conseguente marcata riduzione dei costi d'esercizio. In particolare è stato possibile ridurre sensi-
bilmente i costi dell'informatica. Le spese per il materiale sono diminuite dell'11.6% a CHF 59,2 milioni, 
come pure i costi del personale, diminuiti leggermente dell'1,4% a CHF 75,5 milioni.  

L'apprezzabile risultato ha consentito alla Banca Coop di attribuire CHF 11 milioni alle riserve per ri-
schi bancari generali, in previsione di una futura crescita. In base alle nuove disposizioni in materia di 
allestimento dei rendiconti annuali, questo accantonamento viene ora contabilizzato nella chiusura in-
dividuale e non più nella chiusura consolidata come in passato. Di conseguenza, l'utile d'esercizio 
consolidato è progredito del 10,4%, mentre la chiusura individuale con CHF 30,7 milioni è diminuita 
del 15,8% rispetto all'anno precedente. L'utile di bilancio è invece progredito dell'1.7% a CHF 42,7 mi-
lioni.  

Matter ha affermato che per l'esercizio in corso, la Banca Coop proseguirà con coerenza sulla strate-
gia della crescita. In particolare la Banca Coop si è prefissa l'obiettivo di acquisire nuovi clienti. Uno 



   
degli strumenti essenziali per realizzare questo traguardo è il nuovo conto privato. Con il 1° gennaio 
2004, la Banca Coop ha abolito le spese di tenuta del conto in presenza di un saldo costante di CHF 
1000. . Inoltre con la carta Maestro Banca Coop è possibile prelevare gratuitamente denaro contante 
presso tutti i distributori automatici di banconote in Svizzera. L'introduzione del conto privato esente da 
spese si è già ripercosso in un sostanziale incremento della domanda nel corso delle prime settimane 
del 2004. 



    
Conto economico consolidato Banca Coop SA  
(in 1000 CHF) 2003 2002 +/- in% 

 

Risultato da operazioni su interessi 155'749 163'877 -5.0  

Risultato da op. in comm. e da prest. di servizio 52'011 51'976 0.1  

Risultato da operazioni di negoziazione 13'862 15'281 -9.3  

Altri risultati ordinari 6'548 3'437 90.5  

Proventi d'esercizio 228'170 234'571 -2.7  

Costi d'esercizio -134'705 -143'509 -6.1  

Utile lordo 93'465 91'062 2.6  

Ammortamenti sugli immobilizzi -20'085 -15'852 26.7  

Rettifiche di valore, accantonamenti & perdite 22'754 -30'732 -26.0  

Ricavi straordinari 962 8'453 -88.6  

Costi straordinari -336 -5'086 -93.4  

Imposte -13'001 -13'203 -1.5  

Utile d'esercizio 38'251 34'642 10.4   

Bilancio consolidato Banca Coop SA  
 (in 1000 CHF) 31.12.03 31.12.02 +/- in% 

 

Somma di bilancio 9'946'033 9'566'526 4.0  

Prestiti concessi alla clientela 8'159'498 7'864'993 3.7  

di cui crediti ipotecari 7'568'948 7'054'292 7.3  

Depositi della clientela 6'778'645 6'337'373 7.0  

di cui depositi di risparmio 4'478'279 4'087'226 9.6  

Mezzi propri palesi 668'180 661'144 1.1  

(dopo l'impiego dell'utile)     

  

Conto economico Banca Coop SA chiusura individuale  
 (in 1000 CHF) 31.12.03 31.12.02 +/- in% 

 

Utile lordo 92'133 91'892 0.3  

Utile d'esercizio 30'719 36'479 -15.8  

Utile di bilancio 42'714 41'982 1.7    

 

Altre cifre sono disponibili sul sito Internet: www.bankcoop.ch 

http://www.bankcoop


    
Indici   

 

Conto annuale consolidato Banca Coop SA 

    

Indici generali      
in % 

 

2003

 

2002

 

Quota dei mezzi propri  6.7

 

6.9 
Rendimento del capitale proprio (RoE)  5.6

 

5.2 
Redditività sulla somma di bilancio (RoA)  0.4

 

0.4 
Utile lordo/proventi d'esercizio  41.0

 

38.8 
Depositi della clientela/prestiti alla clientela 

 

83.1

 

80.6 
Cost-income-ratio I  59.0

 

61.2                

Indici per collaboratore     
in CHF 

 

2003

 

2002 Modifiche in %

 

Proventi d'esercizio 347'820

 

344'451 1.0

 

Costi d'esercizio 205'343

 

210'733 -2.6

 

Utile lordo 142'477

 

133'718 6.6

 

Utile d'esercizio consolidato prima delle 
Imposte   78'128

 

70'257 11.2

           

Indici per azione al portatore     

   

2003

 

2002 Modifiche in %

 

Utile lordo CHF 27.69

 

26.98 2.6

 

Utile d'esercizio consolidato CHF 11.33

 

10.26 10.4

 

Valore contabile CHF 197.98

 

195.89 1.1

 

Reddito lordo  3.7%

 

4.6% -20.4

 

Dividendo CHF 8.50

 

8.50 0.0

           

Azione al portatore Banca Coop SA     
in CHF 

 

2003

 

2002 Modifiche in %

 

Quotazione a fine anno 232.50

 

185.00 25.7

 

Capitalizzazione di borsa a fine anno 621'211'000

 

494'297'000 25.7

 

Numero di valore azione al portatore: 1'211'151 (ISIN: 
CH0012111511) 

          

Per ulteriori informazioni:  

Christoph Loeb 
Responsabile Comunicazione 
Tel. 061 286 24 04 
E-mail: christoph.loeb@bankcoop.ch

 


