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Cornèr Banca Anno all'insegna dell'espansione
Nel 2018 progresso dei ricavi, dei crediti ai clienti e dei fondi propri - Ma utile netto in leggera diminuzione
Per «The Banker» resta l'istituto più solido del Paese - Aumento degli impieghi: a fine esercizio erano 1.319

FIDUCIA Grazie agli abbondanti fondi propri, Cornèr Banca rimane una banca estremamente sicura.

(Foto Zocch e tti,

III L'esercizio 2018 del Gruppo Cornèr somma di bilancio, salita a 8,20 miliardi zione (96,7 milioni di franchi), mentre
quello da operazioni su commissione e
Banca si è chiuso in linea con gli anni pre- (+0,8%).
cedenti, quindi all'insegna dell'espansio- L'analisi delle voci di bilancio mostra un da prestazioni di servizio scende a 203,7
ne. I ricavi sono aumentati a 418 milioni incremento del 7,9% dei crediti alla clien- milioni (-3%). In lieve salita i costi d'eserdi franchi (+0,2%), mentre l'utile netto si tela, che hanno raggiunto un totale di cizio, che totalizzano 318,8 milioni di
è attestato a 53,6 milioni, in calo del 4,9% 3,83 miliardi di franchi, mentre la liqui- franchi (+1,7%).
dità lasciata sui conti dai clienti è scesa Le rettifiche di valore, gli ammortamenrispetto ai 56,3 milioni nel 2017.
La stabilità della banca con sede a Luga- del 10,9%, a 5,48 miliardi, a fronte di un ti, accantonamenti e perdite sono amno si riconferma, come testimoniano le rinnovato interesse ad investire nell'area montati a 32,5 milioni di franchi, in flessione del 2,3% rispetto all'esercizio prestatistiche del periodico inglese di anali- dollaro.
si finanziarie «The Banker» che, nel 2018, Passando all'esame del conto economi- cedente. Le imposte hanno toccato i 13,1
la classifica la banca più solida della Sviz- co, si rileva un aumento dell'1,4% del ri- milioni, in calo del 7,8% rispetto ad un
zera in termini patrimoniali, per il quar- sultato netto da operazioni su interessi a anno prima.
to anno consecutivo. Una posizione coe- 118 milioni di franchi, nonostante il livel- Di rilievo è l'ulteriore ampliamento
rente con i dati di bilancio, che eviden- lo dei tassi sia ancora negativo. Ancora dell'organico, una tendenza in atto da diziano un rafforzamento dei fondi propri più consistente l'incremento pari al versi anni. L'assunzione di nuovo persoa 1,1 miliardi di franchi (+3%) e della 10,2% del risultato da attività di negozia- nale specializzato riguarda principal-
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mente il canton Ticino, dove, oltre alla se-

de centrale, sono ubicate le maggiori
strutture legate a Private Banking, crediti, Cornèrcard e informatica.
Così, alla fine del 2018, il Gruppo Cornèr
Banca occupava 1.319 collaboratori, pari a 1.255 posti equivalenti a tempo pie-

no (in aumento di 25 unità rispetto al
2017), di cui 891 posti equivalenti a tem-

po pieno in Ticino, 158 nel resto della
Svizzera e 206 all'estero.
L'anno conclusosi lo scorso 31 dicembre
è stato, inoltre, soddisfacente in conside-

razione degli importanti progetti informatici avviati alcuni anni fa e che ora
stanno entrando in produzione.

Il Gruppo Cornèr Banca è un istituto
bancario svizzero, privato e indipendente, che offre servizi di banca universale ed
è stato fondato nel 1952 a Lugano. I servizi e i prodotti destinati alla clientela coprono l'intera gamma dell'offerta bancaria tradizionale, con una specializzazio-

ne più specifica nei settori del Private
Banking, del finanziamento, delle carte
di pagamento Visa, Mastercard e Diners

Club (Cornèrcard) e del trading online
(Cornèrtrader).
Il Gruppo è composto dalla casa madre
Cornèr Banca di Lugano, dalle quattro
succursali di Chiasso, Ginevra, Locarno

e Zurigo, dalle affiliate Cornèr Bank
(Overseas) Limited, BonusCard.ch,
Cornèrcard UK, Cornèr Europe, Diners
Club Italia e Dinit.

