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Un semestre eccellente, con utile netto in aumento del 25 %

Rallegrante crescita
nel Ticino bancario

Il Gruppo Cornèr Banca presen- impegnativo. I ricavi da interesse
ta risultati finanziari consolidati in hanno raggiunto 62,9 mio, pari ad
crescita per il primo semestre 2014. un incremento del 3,5% rispetto
Il totale dei ricavi si attesta a 186 mi- all'esercizio precedente. Considelioni di franchi, in progressione del rato il perdurare del basso livello
7,1% (+12 milioni) rispetto al 10 se- dei tassi, questa progressione è olmestre 2013. Nonostante un incre- tremodo positiva. Parimenti in cremento delle spese per sostenere la scita le operazioni da commissioni
crescita, l'utile lordo fa un ulteriore che, con un risultato di 88 milioni,
passo avanti sfiorando i 50 milioni segnano un aumento del 4,3%. An(2013: 46,5 mio.). Anche l'utile netto che i proventi dalla negoziazione
aumenta di oltre il 25%, attestando- sono in progressione e si attestano
si a 21,5 milioni di franchi. Solidità a 34,9 mio., rispetto ai 32,4 dell'eserconfermata, inoltre, dall'evoluzione cizio 2013. In ottica di sostenimento
dei fondi propri, che si avvicinano dello sviluppo commerciale, da alai 900 milioni. Un 10 semestre in cuni anni il Gruppo sta affrontando
crescita quello appena chiuso dal importanti progetti di aggiornaGruppo Cornèr Banca, che ha sa- mento informatico e infrastruttuputo cogliere le opportunità crea- rale, interventi di ampio impegno
tesi in un contesto di mercato assai

I fondi propri
(vicini ai 900
milioni di franchi)
fanno sì che
il gruppo Cornèr
Banca si confermi
per il 30 anno
consecutivo
sul podio
delle banche meglio
capitalizzate
in Svizzera.

finanziario prossimi ad una fase di
consolidamento. Il finanziamento
di questi progetti ed il supporto alle
opportunità strategiche offerte dal
mercato hanno inciso sui costi del
personale che, nel semestre, si fissano a 77,1 milioni, con una crescita
di oltre 4 milioni rispetto all'eserci-

zio precedente. In ascesa anche le
altre spese d'esercizio, che si fissano

a 59,3 mio. L'organico del Gruppo
Cornèr Banca ha ampiamente superato i 1.000 collaboratori, con una

crescita di oltre 50 unità rispetto
alla fine del 2013 (di cui oltre 1'80%
impiegato in Ticino). Il risultato re-

alizzato durante il primo semestre
del 2014, superiore alle aspettative,
è sinonimo di una sana crescita.
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