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Testo destinato ai media, in occasione della presentazione del bilancio della Banca Coop del 
25 febbraio 2005   

La Banca Coop con una marcata crescita  

BASILEA  L'utile d'esercizio consolidato della Banca Coop SA è progredito del 50,2% a CHF 57,5 mi-
lioni raggiungendo un livello da primato. L'utile lordo ha fatto registrare un aumento del 3,4% e si situa 
ora a CHF 96.7 milioni. Mentre i proventi d'esercizio con CHF 228,2 milioni sono rimasti stabili, i costi 
d'esercizio sono diminuiti ulteriormente del 2,4% attestandosi a CHF 131,5 milioni. Il corso dell'azione 
della Banca Coop è salito del 12,9% a CHF 52.50. Il Consiglio di amministrazione propone all'assem-
blea generale la distribuzione di un dividendo lordo invariato di CHF 1.70 per azione al portatore.

  

"Un risultato soddisfacente" ha commentato il presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Willi 
Gerster. Egli ha affermato che la Banca Coop prosegue sulla rotta della crescita e si è detto ottimista 
per l'avvenire.    

Crescita durevole 
Con un importo di CHF 10,2 miliardi, la somma di bilancio della Banca Coop ha superato nel 2004 per 
la prima volta la soglia dei 10 miliardi. All'attivo del bilancio, la crescita si rispecchia in un ulteriore in-
cremento del 7,6% dei prestiti ipotecari che ora si attestano a CHF 8,1 miliardi. Più moderata è risulta-
ta la crescita dei fondi di risparmio con una progressione del 3,6% a CHF 4,64 miliardi. Secondo David 
Becher, presidente della Direzione generale, il motivo principale di questa crescita rallentata è imputa-
bile al minor incremento di volume del conto Supercard rispetto all'anno precedente. Hanno invece re-
gistrato una sensibile crescita gli altri impegni verso clienti, aumentati dell'11,4% a CHF 1,68 miliardi. 
Complessivamente, al 31.12.2004, il volume dei valori patrimoniali della clientela ammontava a CHF 
14,3 miliardi.  

Punto forte: operazioni in commissione e da prestazioni di servizi 
Dal lato dei redditi emergono in particolare le operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 
con una crescita dell'8,9% a CHF 56,6 milioni. Con un leggero calo dell'1,1% a CHF 154 milioni, le 
operazioni su interessi, una delle maggiori fonti di reddito della Banca Coop, sono rimaste praticamen-
te invariate. Questo risultato è attribuibile da un lato ai bassi margini nelle operazioni ipotecarie non-
ché ad ulteriori trasferimenti da ipoteche variabili in quelle a tasso fisso. D'altra parte, in seguito ad un 
cambiamento della strategia deciso nel 2003, atto a diminuire il rischio, la Banca Coop non ha prati-
camente realizzato proventi nei primi tre trimestri, nell'ambito delle operazioni di copertura dei tassi. Il 
risultato da operazioni di negoziazione è diminuito del 5,0% portandosi a CHF 13,2 milioni; ciò è tra 
l'altro attribuibile a una voluta limitazione dei rischi nella negoziazione in conto proprio. Infine, gli altri 
risultati ordinari sono scesi del 33.7% a CHF 4,1 milioni in seguito al calo del risultato da immobili.   

Ulteriore riduzione dei costi  
Grazie ad una rigida gestione dei costi, è stato possibile ridurre ulteriormente del 2,4% a CHF 131,5 
milioni i costi d'esercizio rispetto all'anno precedente. Tale riduzione è stata conseguita in primo luogo 
in seguito ad un calo delle spese per il materiale, diminuite del 6,6% a CHF 55,4 milioni. Questa ap-
pagante evoluzione è attribuibile in prevalenza ad un'apprezzabile riduzione dei costi dell'informatica 
nonché all'insourcing del Centro di reprografia. Con un leggero aumento dello 0,9% a CHF 76,1 milio-
ni, i costi per il personale sono rimasti praticamente invariati. Tenendo conto degli adeguamenti dovuti 
agli impieghi a tempo parziale (apprendisti al 50%), l'effettivo del personale è diminuito leggermente 
da 633 a 628 unità. Il reddito stabile e l'efficace gestione dei costi si rispecchiano anche nel 
Cost/Income ratio, sceso dal 59% dell'anno precedente al 57,6%.    
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Epurazione degli oneri del passato  
Gli oneri del passato, esistenti al momento del rilevamento della maggioranza azionaria da parte della 
Banca Cantonale di Basilea, sono praticamente stati epurati entro la fine del 2004. In questo contesto, 
il dott. Willi Gerster ha espresso ai rappresentanti di Coop un particolare ringraziamento per l'ottima 
collaborazione nell'organizzazione del work-out, definendo Coop un "partner a volte duro, ma leale". 
Le diverse vendite immobiliari costituiscono anche il motivo principale per il marcato incremento dei ri-
cavi straordinari, che sono saliti a CHF 12,6 milioni.  

Ulteriore rafforzamento delle riserve  
L'apprezzabile risultato permette alla Banca Coop di attribuire CHF 22,5 milioni (2003: CHF 11 milioni) 
alle riserve per rischi bancari generali, in previsione di una futura crescita. Conformemente alle dispo-
sizioni in materia di allestimento dei rendiconti annuali, questa attribuzione non viene più dedotta nella 
chiusura consolidata, contrariamente a quanto avviene nelle chiusura individuale. L'utile dell'esercizio 
consolidato è quindi progredito del 50,2%, mentre nella chiusura individuale è leggermente diminuito 
dell'1,8% rispetto all'esercizio precedente, attestandosi a CHF 30,2 milioni. L'utile di bilancio è invece 
aumentato dello 0.4% passando a CHF 42,9 milioni.   

Soddisfacente evoluzione dell'azione Banca Coop  
I progressi realizzati dalla Banca Coop sono appaganti anche per gli azionisti. In occasione dell'as-
semblea generale dell'anno scorso, con l'introduzione dell'azione unica, è stata creata un'importante 
premessa per il funzionamento della democrazia degli azionisti. Il corso dell'azione è infatti ulterior-
mente progredito del 12,9% passando da CHF 46.50 a CHF 52.50. Il dividendo lordo proposto del-
l'8,5% ossia di CHF 1.70 per azione equivale a un rendimento del dividendo del 3,2%. Sotto questo 
aspetto, l'azione della Banca Coop continua ad essere considerata un'autentica perla.  

Con ottimismo verso il futuro  
Il presidente del CdA, dott. Willi Gerster, si è detto ottimista per il futuro. Grazie all'epurazione degli 
oneri del passato, allo straordinario lavoro di base degli ultimi anni, ma anche al solido sostegno della 
casa madre, la Banca Coop ha tutte le carte in regola per affrontare le sfide dei prossimi anni e per 
superare la soglia dei CHF 100 milioni di utile lordo, preventivati per il 2005.      

Per ulteriori informazioni:  

Christoph Loeb 
Responsabile Comunicazione  
Tel. 061 286 24 04 
E-mail: christoph.loeb@bankcoop.ch
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Conto economico consolidato Banca Coop SA  
(in 1000 CHF) 2004 2003 +/- in% 

 

Risultato da operazioni su interessi 154'012 155'749 -1.1  

Risultato da op. in comm. e da prest. di servizio 56'629 52'011 8.9  

Risultato da operazioni di negoziazione 13'162 13'862 -5.0  

Altri risultati ordinari 4'344 6'548 -33.7  

Proventi d'esercizio 228'147 228'170 0.0  

Costi d'esercizio -131'468 -134'705 -2.4  

Utile lordo 96'679 93'465 3.4  

Ammortamenti sugli immobilizzi -9'910 -20'085 -50.7  

Rettifiche di valore, accantonamenti & perdite -23'433 -22'754 3.0  

Ricavi straordinari 12'580 962 1207.7  

Costi straordinari -282 -336 -16.1  

Imposte -18'162 -13'001 39.7 

Utile d'esercizio 57'472 38'251 50.2   

Bilancio consolidato Banca Coop SA  
 (in 1000 CHF) 31.12.04 31.12.03 +/- in% 

 

Somma di bilancio 10'200'326 9'946'033 2.6  

Prestiti concessi alla clientela 8'683'188 8'159'498 6.4  

di cui crediti ipotecari 8'145'642 7'568'948 7.6  

Depositi della clientela 6'885'992 6'778'645 1.6  

di cui fondi di risparmio 4'640'984 4'478'279 3.6  

Mezzi propri palesi 682'131 668'180 2.1  

(dopo l'impiego dell'utile)     

  

Conto economico Banca Coop SA chiusura individuale  
 (in 1000 CHF) 31.12.04 31.12.03 +/- in% 

 

Utile lordo 96'132 92'133 4.3  

Utile d'esercizio 30'167 30'719 -1.8  

Utile di bilancio 42'893 42'714 0.4    

 

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

http://www.bankcoop.ch
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Indici   

 

Conto annuale consolidato Banca Coop SA 

    

Indici generali     
in % 

 

2004

 

2003

 

Quota dei mezzi propri   6.7

 

6.7 
Rendimento del capitale proprio (RoE)  8.3

 

5.6 
Redditività sulla somma di bilancio (RoA)  0.6

 

0.4 
Utile lordo/ proventi d'esercizio   42.4

 

41.0 
Depositi della clientela/prestiti alla clientela 

 

79.3

 

83.1 
Cost-income-ratio I  57.6

 

59.0                

Indici per collaboratore      
in CHF 

 

2004

 

2003 Modifiche in %

 

Proventi d'esercizio 360'422

 

347'820 3.6

 

Costi d'esercizio  207'690

 

205'343 1.1

 

Utile lordo 152'731

 

142'477 7.2

 

Utile d'esercizio consolidato prima delle 
imposte    119'485

 

78'128 52.9

           

Indici per azione al portatore      

   

2004

 

2003 Modifiche in %

 

Utile lordo CHF 5.73

 

5.54 3.4

 

Utile d'esercizio consolidato  CHF 3.41

 

2.27 50.2

 

Valore contabile  CHF 40.42

 

39.60 2.1

 

Reddito lordo  3.2%

 

3.7% -11.4

 

Dividendo CHF 1.70

 

1.70 0.0

           

Azione al portatore Banca Coop SA     
in CHF 

 

2004

 

2003 Modifiche in %

 

Quotazione a fine anno  52.50

 

46.50 12.9

 

Capitalizzazione di borsa a fine anno  885'937'500*

 

784'687'565** 12.9

 

Numero di valore azione al portatore: 1'811'647  
(ISIN: CH0018116472) 

*Dopo l'intro-
duzione dell'

 

azione unica 

**Con azioni nomi-
native 

           


