
 

 
Comunicato stampa del 28 gennaio 2010 relativo alla presentazione del bilancio 2009 
della Banca Coop 
 
 
Basilea, 28 gennaio 2010 
 
 
Banca Coop con un aumento dell’utile dell’esercizio 2009 
 
Il volume ipotecario a nuovi livelli record 
 
La Banca Coop ha concluso il 2009 con un incremento dell’utile dell’esercizio secondo 
il principio del true and fair view. Con CHF 71,39 mio. esso supera del 10,0% il risultato 
dell’anno precedente. Il volume ipotecario è progredito del 5,0% rispetto al 2008 e supe-
ra per la prima volta la soglia di CHF 11 mia. Anche i depositi della clientela presentano 
un appagante incremento, attestandosi  a CHF 8,96 mia. (+ 3,0% rispetto al 2008) al 
31.12.2009. 
 
Osservazione: 
per garantire un confronto corretto delle cifre annuali 2009 e 2008, i risultati 2009 vengono ulteriormente 
depurati dei costi di migrazione IT. La migrazione avrà luogo all’inizio del 2011. Il commento dei risultati 
si basa su risultati depurati della chiusura secondo il principio del true and fair view. Per quanto concer-
ne gli investimenti complessivi attinenti alla migrazione IT, negli esercizi precedenti sono stati costituiti 
degli accantonamenti sufficienti nella chiusura individuale statutaria. Il loro scioglimento viene effettuato 
in funzione delle spese accumulate mediante la voce "Ricavi straordinari". 
 
In occasione dell’odierna presentazione del bilancio della Banca Coop, il presidente del Con-
siglio di amministrazione, Dr. Andreas C. Albrecht, e il presidente della Direzione generale, 
Andreas Waespi, hanno presentato i risultati della Banca Coop per l’esercizio 2009: 
 
• notevole incremento dell’utile dell’esercizio del 10,0% a CHF 71,39 mio. (2008: CHF 64,89 

mio.)  
• i crediti ipotecari superano per la prima volta la soglia dei CHF 11 mia., raggiungendo un 

nuovo record (2008: CHF 10,50 mia.) 
• grazie ad una progressione dei depositi della clientela del 3,0%, questi si sono attestati ad 

un nuovo valore massimo di CHF 8,96 mia. (2008: CHF 8,69 mia.) 
• i costi d’esercizio sono diminuiti del 6,2% a CHF 140,05 mio. (2008: CHF 149,32 mio.) gra-

zie ad una rigorosa gestione dei costi 
• l’utile lordo è sceso del 16,9%, passando a CHF 93,82 mio. (2008: CHF 112,95 mio.) 
• dividendo invariato per gli azionisti di CHF 1,80 lordo  
 
 
Prosegue l’erosione dei margini  
„Nonostante un contesto economico particolarmente delicato, la Banca Coop ha messo a se-
gno un risultato 2009 di tutto rispetto“ ha dichiarato il presidente del Consiglio di amministra-
zione Dr. Andreas C. Albrecht. L’utile lordo è diminuito del 16,9% e si attesta ora a CHF 93,82 
mio. Questa flessione è determinata soprattutto dalle operazioni su interessi, che si situano a 
CHF 29,24 mio., ossia a 16,4% al di sotto dell’esercizio precedente. Questo risultato è imputa-
bile nella misura del 78%, ai costi relativi alla copertura della struttura del bilancio contro i ri-
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schi di variazione dei tassi. Il rimanente 22% è dovuto alle mancate possibilità d’investimento 
per la liquidità eccedente, nonché ai margini più bassi nelle operazioni con la clientela. 
 
Le operazioni in commissione e da prestazioni di servizi hanno fatto registrare un calo del 
3,1% (- CHF 2,08 mio.), situandosi leggermente al di sotto dell’esercizio precedente. Le ope-
razioni di negoziazione, che con il  6,6% rappresentano un’esigua quota del risultato dell'eser-
cizio, sono progredite del 20,9%, passando a CHF 15,58 mio.  Rispetto al 2008, i proventi d'e-
sercizio sono diminuiti del 10,8% e si situano ora a CHF 233,87 mio. La somma di bilancio è 
aumentata dell’1,1% e al 31.12.2009 ha raggiunto CHF 13,47 mia. 
 
 
Nuovo primato per i crediti ipotecari e i depositi della clientela  
Alla fine del 2009, i depositi della clientela sono progrediti del 3,0% ossia, di CHF 265,13 mio. 
rispetto all’inizio dell’anno, conseguendo un nuovo valore record di CHF 8,96 mia. In questo 
contesto la Banca Coop ha potuto beneficiare soprattutto di un afflusso di depositi di rispar-
mio, progrediti del 25,1%, ossia di CHF 1,20 mia. Un ulteriore incremento da primato è stato 
messo a segno dal volume ipotecario. In un mercato ipotecario svizzero aspramente conteso, 
la Banca Coop è riuscita ad aumentare il proprio volume ipotecario del 5,0%, raggiungendo di 
conseguenza un nuovo livello record di CHF 11,03 mia. 
 
Andreas Waespi, il presidente della Direzione generale, si è detto molto soddisfatto di questo 
sviluppo. „Il fatto che in tempi economicamente così difficili la Banca Coop sia riuscita ad in-
crementare ulteriormente i propri depositi della clientela e i crediti ipotecari dimostra che siamo 
riusciti a consolidare gradualmente la nostra posizione di mercato.“ 
 
 
Coerente gestione dei costi: una prassi affermatasi  
Grazie a una gestione dei costi coerente e avviata per tempo, la Banca Coop è riuscita a ta-
gliare i costi d'esercizio del 6,2% (- CHF 9,27 mio.). Le spese per il materiale sono diminuite 
dell’8,3%, ossia di CHF 5,06 mio. rispetto al 2008. I costi per il personale sono scesi del 4,8%, 
ossia di CHF 4,21 mio. Questo calo è essenzialmente attribuibile all’esternalizzazione del 
'Traffico dei pagamenti’ e dell’Amministrazione titoli’ alla Sourcag AG. Oltre agli ammortamenti 
pressoché invariati nonché agli accantonamenti e alle rettifiche di valore inferiori, la Banca 
Coop ha potuto realizzare un ricavo straordinario grazie alla vendita di partecipazioni. Di con-
seguenza, nella chiusura individuale secondo il principio del true and fair view è risultato un u-
tile dell’esercizio di CHF 71,39 mio., superiore del 10,0% (+ CHF 6,51 mio) rispetto all’anno 
precedente. 
 
 
Priorità assoluta alla sicurezza  
Negli ultimi anni la Banca Coop ha dimostrato di seguire una strategia imperniata sulla conti-
nuità e sulla solidità. A tale proposito, la priorità assoluta è attribuita alla sicurezza. Agendo 
con circospezione, la Banca Coop ha minimizzato i rischi e concluso operazioni di copertura 
sui tassi d’interesse. Questi provvedimenti sono stati attuati nella consapevolezza che essi 
vanno a scapito dell’utile. Andreas Waespi è convinto che a „lungo termine, la strategia di pun-
tare sulla sicurezza e su una solida crescita verrà ricompensata. La Banca Coop poggia su 
fondamenta solide e quindi ha tutte le carte in regola per affrontare il futuro con serenità.“ 
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Dividendo tuttora elevato per gli azionisti  
Gli azionisti dovrebbero beneficiare dell’andamento positivo. Il Consiglio di amministrazione 
della  Banca Coop proporrà quindi all'Assemblea generale del 25.03.2010 la distribuzione di 
un dividendo invariato per l'esercizio 2009 di CHF 1,80 lordo per azione. In questo modo gli a-
zionisti potranno beneficiare del solido risultato di una politica di crescita orientata allo sviluppo 
sostenibile. 
 
 
Fervono i preparativi in vista della migrazione IT 
Il 2010 servirà per approntare il passaggio dal sistema informatico proprio della Banca Coop al 
programma standard Avaloq. Per questa migrazione, prevista per l’inizio del 2011, sono già 
stati costituiti da alcuni anni degli accantonamenti nella chiusura statutaria individuale. A fine 
2009 essi ammontavano a CHF 57 mio. 
 
 
Prospettive 
Dopo un biennio turbolento per i mercati finanziari, il contesto permane difficile. Nel 2010 è 
nostra intenzione consolidare la posizione della Banca Coop sul mercato svizzero, grazie 
ad una crescita nelle nostre competenze di base, vale a dire il risparmio, l’investimento e le 
ipoteche, afferma Andreas Waespi. Inoltre, la Banca Coop sarà occupata con i preparativi per 
la migrazione IT su Avaloq, in calendario per l’inizio del 2011. 
 
Negli allegati troverete i dettagli attinenti al risultato annuale. 
 
 

La vostra interlocutrice 
Natalie Waltmann 
Responsabile Segretariato generale; relazioni media 
e communicazione interna 
Tel. 061 286 26 03 
natalie.waltmann@bankcoop.ch 
 

 
Banca Coop SA 
Dufourstrasse 50 
Casella postale 
4002 Basilea 

Profilo conciso  
La Banca Coop è un istituto bancario operativo a livello nazio-
nale. Essa propone tutti i prodotti e servizi bancari essenziali 
per la clientela privata e per le PMI. In qualità di banca vicina ai 
propri clienti, la Banca Coop attribuisce particolare importanza 
a condizioni leali. Essa si distingue mediante una vasta offerta 
di prodotti bancari legati ad uno sviluppo sostenibile. Con il 
servizio “eva” la Banca Coop propone inoltre un programma fi-
nanziario rivolto particolarmente alla clientela femminile. 
 

 
Dal 2000 la Banca Cantonale di Basilea detiene una partecipa-
zione di maggioranza nella Banca Coop. La Banca Coop di-
spone di 33 uffici bancari dislocati in tutta la Svizzera. Il suo 
organico comprende all'incirca 750 collaboratori.  
La sede principale si trova a Basilea. In qualità di società per 
azioni, la Banca Coop è quotata alla SIX Swiss Exchange. 

Scaricamento 
A partire dalla data di pubblicazione, sul nostro sito si possono 
scaricare informazioni aggiornate. Esse possono contenere 
anche altri dati attinenti alla nostra attività e all’andamento de-
gli affari. 
 

 
www.bancacoop.ch 

Dati importanti  
Pubblicazione relazione sulla gestione (versione elettronica) 
Assemblea generale  
Pubblicazione del risultato semestrale 2010 

 
10.02.2010 
25.03.2010 
14.07.2010 
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