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Basilea, 14 luglio 2010 
  
 
Banca Coop registra un maggiore utile semestrale  
 
Crescita positiva delle ipoteche e dei depositi a risparmio  
 
La Banca Coop può guardare con soddisfazione al primo semestre 2010. Rispetto 
all’esercizio precedente, l’utile semestrale è progredito lievemente secondo il principio 
del true and fair view, attestandosi a CHF 36,88 milioni (+ 0,7%). Oltre all’aumento del 
volume ipotecario (+ 3,2%, ossia + CHF 352,94 milioni rispetto alla fine del 2009) è ap-
prezzabile la notevole crescita dei depositi a risparmio. Rispetto al 31.12.2009 questi ul-
timi hanno fatto segnare un incremento del 4,9%, ovvero + CHF 291,47 milioni, supe-
rando così per la prima volta la soglia dei 6 miliardi. 
 
Osservazione: 
per garantire un confronto corretto delle cifre semestrali 2010 e 2009, i risultati 2010 vengono ulterior-
mente 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 semestrale secondo il principio del true and fair view. 
Per quanto concerne gli investimenti complessivi attinenti alla migrazione IT, negli esercizi precedenti 
sono stati costituiti degli accantonamenti sufficienti nella chiusura individuale statutaria. Il loro sciogli-
mento viene effettuato in funzione delle spese accumulate mediante la voce “Ricavi straordinari”. 
 
In un contesto economico che permane particolarmente impegnativo e caratterizzato da una 
pressione elevata sui margini, le cifre semestrali della Banca Coop hanno registrato un anda-
mento positivo. “L’incremento degli utili è frutto della nostra politica aziendale orientata alla 
continuità e allo sviluppo sostenibile”, così commenta il CEO Andreas Waespi il risultato se-
mestrale. “E, come sempre, la sicurezza riveste un’importanza prioritaria nelle scelte del no-
stro istituto”. 
 
I principali andamenti in breve: 
• incremento dell’utile semestrale dello 0,7%, a CHF 36,88 milioni (1° sem. 2009: CHF 36,63 

milioni) 
• lieve flessione dell’utile lordo dell’1,6%, a CHF 46,60 milioni (1° sem. 2009: CHF 47,34 milioni) 
• i crediti ipotecari raggiungono per la prima volta la soglia dei CHF 11,38 miliardi al 

30.06.2010, stabilendo un nuovo record  
• notevole crescita dei depositi a risparmio, che progrediscono a CHF 6,27 miliardi (+ 4,9% 

rispetto al 31.12.2009) 
• somma di bilancio in lieve flessione, ridotta a CHF 13,42 miliardi (-0,4%) rispetto al 

31.12.2009  
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Segno più per le operazioni in commissione e redditi da interessi lievemente inferiori 
Il risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio ha registrato un andamen-
to positivo. Grazie all’investimento dei fondi di deposito affluiti e all’aumento discontinuo e in-
termittente delle transazioni di borsa effettuate dalla clientela, i proventi da commissioni sono 
risultati superiori del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Le operazioni 
su interessi della Banca Coop risentono della persistente pressione sui margini: in tal senso i 
proventi d’interessi hanno subìto una lieve flessione, pari al 2,2%, rispetto al primo semestre 
del 2009. Le operazioni di negoziazione hanno registrato una contrazione del 19,2%. Ciò ha 
comportato un calo dello 0,2% dei proventi d’esercizio, che si sono ridotti a CHF 116,67 milioni. 
 
Persistente disciplina dei costi 
A fronte di costi d’esercizio praticamente invariati rispetto all’esercizio precedente e di ammor-
tamenti e rettifiche di valore inferiori, tenendo conto del ricavo straordinario derivante dalla 
cessione di una partecipazione, risulta un utile semestrale lievemente superiore, pari a CHF 
36,88 milioni (+0,7%). I lavori preliminari alla migrazione IT procedono secondo i piani. La Ban-
ca Coop migrerà a inizio 2011 dal proprio sistema al software standard Avaloq. 
 
Perdura la forte domanda di ipoteche  
La Banca Coop continua a registrare una notevole domanda di finanziamenti nel settore 
dell’edilizia abitativa. Sul mercato nazionale, che continua ad essere caratterizzato da 
un’aspra concorrenza, i crediti ipotecari sono progrediti a CHF 11,38 miliardi. La tendenza si è 
spostata nettamente verso una maggiore ponderazione dei criteri ecologici. Il 1° marzo, il no-
stro istituto ha pertanto lanciato una nuova ipoteca ecologica. 
“I tassi ipotecari si confermano estremamente interessanti per i nostri clienti. Tuttavia per noi è 
decisivo non correre ulteriori rischi. È fondamentale che la clientela sia in grado di corrispon-
dere regolarmente gli interessi dovuti, e questo in una prospettiva di lungo periodo”, commen-
ta Andreas Waespi. Da diversi anni, la Banca Coop resta così fedele ai propri standard di anti-
cipo conservativi, perseguendo una politica del rischio costante e solida per quanto concerne 
la concessione di crediti. 
 
Notevole afflusso di depositi a risparmio 
Nel primo semestre del 2010, la Banca Coop ha beneficiato di un consistente afflusso di de-
positi a risparmio, che hanno registrato un incremento del 4,9% attestandosi a CHF 6,27 mi-
liardi. Si è superata così per la prima volta la soglia dei 6 miliardi. Degno di nota è il consisten-
te mutamento verificatosi nell’ambito dei conti di risparmio Plus, il cui volume nel primo seme-
stre è aumentato di CHF 334,83 milioni; si tratta di un’evidente dimostrazione di come la clien-
tela ricerchi possibilità d’investimento remunerate a un tasso interessante. 
 
Prospettive 
Con ogni probabilità, anche il secondo semestre del 2010 risulterà alquanto impegnativo. Qua-
lora la situazione congiunturale non dovesse subire una profonda mutazione, il CEO Andreas 
Waespi prevede per quest’anno un lieve incremento dell’utile d’esercizio. 
 
 
Per i dettagli relativi al risultato semestrale si prega di consultare gli allegati. 
Prevedibilmente, a partire dal 26 luglio 2010 il rapporto semestrale sarà disponibile sul nostro 
sito Internet e nelle succursali. 
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Il vostro contatto 
Natalie Waltmann 
Responsabile Segretariato generale e relazione media  
& Comunicazione interna 
Telefono 061 286 26 03 
natalie.waltmann@bankcoop.ch 
 

 
Banca Coop SA 
Dufourstrasse 50 
Casella postale 
4002 Basilea 

Breve profilo 
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 impor-
tanza a condizioni leali. Essa si distingue mediante una vasta 
offerta di prodotti bancari legati ad uno sviluppo sostenibile 
nonché per il suo impegno. Con il servizio “eva”, la Banca Co-
op propone inoltre un programma finanziario rivolto particolar-
mente alla clientela femminile. 
 

 
Dal 2000, la Banca Cantonale di Basilea detiene una parteci-
pazione di maggioranza nella Banca Coop. Quest’ultima di-
spone di 33 succursali dislocate in tutta la Svizzera con un or-
ganico di 750 collaboratori circa. La sede principale si trova a 
Basilea. In qualità di società per azioni, la Banca Coop è quo-
tata alla SIX Swiss Exchange. 
 

Download 
Sul nostro sito Internet è possibile visualizzare informazioni 
aggiornate partendo dalla data di pubblicazione. Esso offre  
inoltre ulteriori informazioni circa la nostra attività ed evoluzio-
ne aziendale. 
 

 
www.bancacoop.ch 

Dati importanti  
Conferenza stampa relativa al bilancio 2011 
Assemblea generale 2011 (Basilea) 

 
28.02.2011 
13.04.2011 
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