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Ticino Com& Banca tiene il passo
Nel 2013 utile lordo e ricavi in aumento, ma profitto netto in diminuzione del 10%
Pesano ammortamenti e accantonamenti - I fondi propri superano i 900 milioni
III II gruppo Cornèr Banca ha chiuso
un esercizio 2013 con dati misti. Infatti lo scorso anno i ricavi sono saliti
del 6% a 373 milioni di franchi e l'uti-

le lordo è aumentato del 7% a 125
milioni di franchi, tuttavia l'utile netto è diminuito del 10% a 59 milioni di

franchi, a causa dell'aumento degli
ammortamenti sugli attivi e degli
accantonamenti a copertura dei rischi operativi.
Le attività si sono comunque svilup-

pate in modo positivo: la somma di
bilancio per la prima volta ha superato i 6 miliardi di franchi. «Tutte le
linee di business - ha notato l'istituto
in un comunicato diffuso ieri -, dal
private banking al settore commerciale, dal trading online operato con
il marchio CornèrTrader al mondo

delle carte di pagamento, hanno
contribuito in maniera determinante al miglioramento dei ricavi».
Il gruppo Cornèr Banca ha sottolineato che il 2013 è stato contraddistinto
da condizioni economiche comples-

sivamente favorevoli, nonostante il
perdurare di un ambito normativo
bancario generalmente incerto.
A livello di bilancio i mezzi liquidi

LUGANO L'attività del gruppo ha registrato un'espansione lo scorso anno: i crediti
sono saliti dell'8% e i depositi della clientela dell'11%.
(Foto Archivio CdT)

sono saliti del 67% a 1,14 miliardi di
franchi, mentre i crediti alla clientela
sono cresciuti dell'8% per superare i
2,8 miliardi di franchi. Dal canto loro
i depositi hanno oltrepassato i 4 miliardi di franchi (+11%).
Anche a livello di conto economico

l'andamento è stato nel complesso
positivo. Le operazioni su interesse
hanno prodotto 130 milioni di franchi (+1,4%), nonostante il protrarsi di
tassi ai minimi storici abbia reso difficile reperire investimenti redditizi.
Il risultato da operazioni su commissione è anch'esso cresciuto a 170 milioni (+7,2%) e mostra un progressi-

vo riavvicinamento ai mercati da
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parte della clientela. Completano il
quadro positivo le performance realizzate dalle operazioni di negozia-

zione, con un risultato di oltre 69
milioni di franchi (+6,1%).

Assunto nuovo personale
Alla fine dello scorso anno l'organico
del gruppo ha raggiunto il numero di

966 collaboratori (in aumento di 35
unità rispetto a fine 2012), di cui 783
impiegati in Ticino.

A testimonianza della solidità della
banca, la struttura patrimoniale si è
ulteriormente consolidata e i fondi
propri superano ora i 900 milioni di
franchi (contro gli 876 milioni di fine
2012), con un Tier 1 che raggiunge il
26%. Il gruppo continua così a figurare fra le banche meglio capitalizzate a livello svizzero.

Il Gruppo Cornèr Banca ha fornito
un contributo fiscale di 17,3 milioni
di franchi, di cui la più parte generati

e pagati in Ticino, contro i

16,5

dell'anno precedente.
L'attività dell'istituto si basa principalmente su tre pilastri: private

banking, concessione di finanziamenti e carte di credito e prepagate
Visa e MasterCard (Cornèrcard).
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