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Assemblea generale della Banca Coop  

La Banca Coop con una crescita durevole  

Basilea, 24 aprile 2006  In occasione dell'Assemblea generale della Banca Coop 
SA svoltasi in data odierna a Basilea, il presidente del Consiglio di 
amministrazione, dott. Willi Gerster, ha presentato per l'esercizio 2005 un utile 
lordo di CHF 106 milioni. Il dividendo lordo rimane invariato a CHF 1.70 per 
azione.   

All'Assemblea generale hanno partecipato 1'360 azionisti, rappresentanti un capitale 
azionario di CHF 249,1 milioni, equivalente al 73,8 % del capitale con diritto di voto. Gli 
azionisti della Banca Coop hanno approvato a larga maggioranza tutte le proposte 
avanzate dal Consiglio di amministrazione.  

Il presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Willi Gerster, ha parlato di un 
"risultato particolarmente soddisfacente". Con CHF 11,23 miliardi, la somma di bilancio 
ha superato per la prima volta la soglia degli 11 miliardi. L'utile lordo è progredito da 
CHF 95,5 milioni a CHF 106 milioni (+ 11.0 %) e il risultato dell'esercizio ha fatto 
registrare una crescita del 14,8%, passando da CHF 66,2 milioni a CHF 76,0 milioni. 
L'utile dell'esercizio ha raggiunto CHF 59,3 milioni superando il risultato dell'anno 
precedente del 15,4%.  

Alla base di questo ragguardevole successo vi è una crescita registrata in quasi tutti i 
settori. Willi Gerster cita tre motivi di questa riuscita: innanzitutto il nuovo posizionamento 
strategico avviato nel 2000 che sta portando i suoi frutti, secondariamente le favorevoli 
condizioni quadro per l'economia e per la borsa nel 2005 e infine gli ulteriori sforzi intrapresi 
per accrescere l'orientamento della Banca Coop sulle esigenze dei clienti, come ad esempio 
gli straordinari risultati ottenuti con gli addestramenti di vendita Vamos!  

Dopo una retrospettiva sullo scorso esercizio, Andreas Waespi, presidente della 
Direzione generale, ha delineato gli obiettivi per l'esercizio in corso e per quelli futuri: 
"Vogliamo proseguire sulla strada della crescita durevole ed ampliare ulteriormente le 
operazioni indifferenti." Per conseguire questi obiettivi, la Banca Coop ottimizzerà la 
rete delle proprie succursali e la estenderà laddove ne avrà le opportunità. Inoltre, 
verranno ampliati anche gli altri canali di distribuzione. Ancora prima della fine 
dell'anno, la banca presenterà una nuova soluzione di servizio OnlineBanking. I clienti 
della Banca Coop dovranno poter beneficiare di un servizio che superi nettamente le 
loro aspettative. Andreas Waespi afferma: "E' in questo settore che vogliamo essere 
decisamente migliori della concorrenza e che dobbiamo afferrare la nostra opportunità 
come banca di distribuzione efficace. Cogliere quest'occasione al volo è anche il mio 
grande obiettivo personale."   
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