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Banca Coop: ottimo risultato operativo nel primo semestre 2014 
 
I depositi della clientela raggiungono un nuovo primato 
 
Nel primo semestre 2014 la Banca Coop ha conseguito un ottimo risultato operativo. 
Attestandosi a CHF 121,7 mio., i proventi d'esercizio secondo il principio del true 
and fair view superano dello 0,7% il risultato dell'anno precedente. Nonostante un 
incremento delle spese d'esercizio, è stato possibile conseguire un utile lordo di 
CHF 44,6 mio. (2013: CHF 35,6 mio.). Con CHF 39,6 mio. (2013: CHF 26,3 mio.), l'utile 
semestrale supera del 50,7% il livello dell'esercizio precedente. Molto apprezzabile è 
stato anche l'aumento registrato sia per i depositi della clientela (CHF 580,1 mio.) sia 
per i prestiti alla clientela (CHF 443,5 mio.).  
 
Sul raffronto annuale incide il contributo straordinario una tantum versato nel 2013 alla 
cassa pensioni per la chiusura del deficit di copertura e il finanziamento della 
regolamentazione transitoria per il passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei 
contributi. Di conseguenza, l'utile lordo e quello semestrale 2013 sono diminuiti di 
CHF 11,6 mio.  
 
Panoramica del risultato semestrale della Banca Coop (chiusura secondo il principio del 
true and fair view): 
• Incremento dell'utile lordo del 25,3% a CHF 44,6 mio.  

(1° semestre 2013: CHF 35,6 mio.) - depurato del finanziamento della cassa pensioni, 
esso si situa del 5,5% al di sotto dell'esercizio precedente 

• Incremento dell'utile semestrale del 50,7% a CHF 39,6 mio. (1° semestre 2013: 
CHF 26,3 mio.) - depurato del finanziamento della cassa pensioni, esso si situa del 
4,5% al di sopra dell'esercizio precedente 

• Incremento degli impegni verso clienti a titolo di risparmio e d'investimento di 
CHF 217,3 mio., ossia del 2,6% raggiungendo un nuovo livello record di CHF 8,7 mia. 
(31.12.2013: CHF 8,5 mia.) 

• I depositi della clientela hanno fatto registrare un nuovo primato di CHF 11,5 mia. 
(31.12.2013: CHF 11,0 mia.) 

• I crediti ipotecari sono progrediti del 3,0% raggiungendo un nuovo livello massimo  
di CHF 13,4 mia. (31.12.2013: CHF 13,0 mia.) 

• La somma di bilancio è aumentata del 5,0% passando a CHF 15,8 mia. (31.12.2013: 
CHF 15,1 mia.) 
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Il provento d'interessi cresce del 3,1% 
Nel 1° semestre 2014 il risultato da operazioni su interessi ha raggiunto CHF 79,4 mio., 
pari a un incremento del 3,1% rispetto all'esercizio precedente. Considerato il difficile 
contesto di mercato e il perdurare del basso livello dei tassi, questa progressione è 
indubbiamente un fattore positivo. 
 
Operazioni in commissione in leggero calo, attuazione della rinuncia alle 
retrocessioni 
La persistente prudenza dei clienti nell'investire nei mercati dei titoli nonché il rimborso 
automatico e trasparente a favore dei clienti con un mandato di gestione patrimoniale di 
tutte le retrocessioni percepite hanno inciso sul risultato di commissione, che con 
CHF 34,0 mio. si situa del 6,7% al di sotto dell'esercizio precedente. L'utile conseguito con 
le operazioni di negoziazione, che presso la Banca Coop rivestono soltanto un ruolo 
marginale, ammonta a CHF 6,4 mio. (+10,7%). 
Con CHF 121,7 mio. i proventi d'esercizio si situano dello 0,7% al di sopra del risultato 
comparabile dell'esercizio precedente. 
 
Crescita ipotecaria durevole nonostante una politica creditizia prudente 
Presso la Banca Coop, la continua ed intensa attività edilizia registrata in singole aree 
economiche della Svizzera ha comportato nel 1° semestre 2014 un incremento delle 
ipoteche pari a CHF 388,5 mio. (+3,0%). Al riguardo la Banca Coop ha proseguito nella 
sua politica avveduta, mantenendo le severe direttive in materia di concessione di crediti, 
in vigore da anni con standard di anticipo conservativi e requisiti elevati in termini di 
sostenibilità. Inoltre, il portafoglio ipotecario vanta un'ottima diversificazione e presenta 
un'elevata qualità. Ciò ha permesso di sciogliere, nel 1° semestre, degli accantonamenti 
per rischi di perdita per un ammontare di CHF 6,5 mio. 
 
Consolidamento del rifinanziamento grazie alla continua crescita dei depositi a 
risparmio  
Nel periodo in rassegna i depositi della clientela sono progrediti di CHF 580,1 mio., 
attestandosi a CHF 11,5 mia. e superando quindi i prestiti alla clientela aumentati di 
CHF 443,5 mio. Sostanzialmente, la crescita del 5,3% rispetto a inizio anno è attribuibile 
agli ulteriori impegni verso clienti a titolo di risparmio e d'investimento di CHF 217,3 mio. 
(+2,6%) nonché ad altri maggiori impegni verso clienti di CHF 377,9 mio. (+16,6%). La 
crescita di CHF 196,5 mio. dei depositi a risparmio è nuovamente riconducibile 
all'allettante rimunerazione del conto di risparmio Plus. Inoltre, la clientela torna ad 
investire i propri capitali in esubero in depositi a termine. 
 
Riduzione delle spese per il personale  
Le spese per il personale di CHF 34,6 mio. sono diminuite del 27,7% rispetto al risultato 
comparabile dell'esercizio precedente. Anche dopo il depuramento del fattore straordinario 
(finanziamento della cassa pensioni) le spese per il personale sono scese del 4,6% 
rispetto al 2013. Con un totale di CHF 42,5 mio., le spese d'esercizio si situano ad un 
livello superiore in relazione all'esercizio precedente (CHF 37,4 mio.). Complessivamente, i 
costi d'esercizio sono diminuiti del 9,6% attestandosi nel 1° semestre 2014 a CHF 77,1 
mio.  
 
Offerta completamente senza retrocessioni nell'ambito delle operazioni di 
investimento 
Dal 1° luglio 2014 la Banca Coop propone nuovi pacchetti di servizi trasparenti nell'ambito 
delle operazioni d'investimento. Questi sono calibrati in base alla situazione patrimoniale, 
alla necessità di consulenza e all’interesse del singolo cliente verso le operazioni di 



Comunicato stampa 
 

 
 
investimento. In avvenire, tutte le retrocessioni verranno restituite alla clientela investimenti 
con cadenza semestrale. Nel caso dei mandati di gestione patrimoniale ciò avviene già dal 
1° luglio 2013. La Banca Coop è quindi uno dei primi istituti bancari svizzeri ad applicare 
un modello aziendale completamente senza retrocessioni. 
 
Prospettive 2014 
Nonostante un contesto di mercato molto impegnativo, la Banca Coop prevede, in seguito 
al fattore straordinario del 2013 (finanziamento della cassa pensioni), un utile dell'esercizio 
secondo il true and fair view superiore a quello dell'anno precedente. 
 
Per maggiori informazioni sul risultato semestrale, vogliate consultare gli allegati e il sito 
www.bancacoop.ch. 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
Natalie Waltmann 
Resp. Segretariato generale, relazioni media e 
comunicazione interna 
Banca Coop SA  
Telefono: +41 (0)61 286 26 03 
 
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch 
 
 
 
 

 
 

Profilo conciso 
La Banca Coop SA è un istituto bancario operativo a livello nazionale. 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 finanziario rivolto particolarmente alla clientela femminile. Dal 2000 la Basler Kantonalbank 
detiene una partecipazione di maggioranza nella Banca Coop.  
  
L'azione della Banca Coop è quotata alla SIX Swiss Exchange. 
(Simbolo ticker: BC / Reuters: BC.S / numero di valore: 1811647 / numero ISIN: CH0018116472). 
Le azioni della Banca Coop hanno un valore nominale di CHF 20.00.  

Dati importanti e download 
A partire dalla data di pubblicazione, sul nostro sito web www.bancacoop.ch si possono scaricare 
informazioni aggiornate.  
Esse possono contenere anche altri dati attinenti alla nostra attività e all'andamento degli affari. 
Gli appuntamenti più importanti, come ad esempio le date di pubblicazione o la data della prossima 
Assemblea generale, sono disponibili sul nostro sito alla voce "Relazioni con gli investitori" (link diretto).  

http://www.bankcoop.ch/it/BankCoop/Medien/Medienmitteilungen
mailto:natalie.waltmann@bankcoop.ch
http://www.bankcoop.ch/
http://www.bankcoop.ch/index/bank-coop/investor-relations.htm
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