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Lugano Per Cornèr Banca buoni risultati
Nel primo semestre l'utile netto del gruppo
è progredito del 25% a 21,5 milioni di franchi
III La Cornèr Banca di Lugano ha regi- luppo commerciale a medio-lungo supposto per analoghi risultati nella

strato risultati in crescita nel primo
semestre di quest'anno. Secondo
quanto reso noto ieri dall'istituto, il
totale dei ricavi è salito del 7,1% ri-

termine, da alcuni anni il gruppo seconda parte dell'anno».
Cornèr Banca sta portando avanti L'analisi di bilancio evidenzia infine
progetti di aggiornamento informati- un'ulteriore crescita della somma degli

co e infrastrutturale che richiedono attivi, che si sono attestati a 6,4 miliardi

spetto allo stesso periodo dello scorso un importante impegno finanziario. di franchi (+5,7%), con una quota imanno a 185,7 milioni di franchi. Nono- Il finanziamento di questi progetti ed portante di mezzi liquidi che supera
stante un incremento delle spese per il supporto alle opportunità strategi- ampiamente il miliardo. I crediti alla
sostenere la crescita, l'utile lordo ha che offerte dal mercato hanno inciso clientela sfiorano i 2,9 miliardi (in crecompiuto un ulteriore passo avanti a sui costi del personale che, per il pri- scita del 2,8%), mentre i depositi della
49,3 milioni, in rialzo del 5,8%. Anche mo semestre 2014, si sono fissati a clientela oltrepassano i 4,2 miliardi di
l'utile netto è aumentato di oltre il 77,1 milioni di franchi, con una cresci- franchi, mettendo a segno un aumento
25%, attestandosi a 21,5 milioni di ta di oltre 4 milioni rispetto all'eserci- del 2%. I fondi propri del gruppo, che si
zio precedente. In ascesa anche le al- attestano a 881,2 milioni di franchi,
franchi.
Nel periodo in rassegna i ricavi da in- tre spese d'esercizio, che si fissano a fanno sì che il gruppo Cornèr Banca si
confermi per il terzo anno consecutivo
teressi hanno raggiunto i 62,9 milioni 59,3 milioni.
di franchi, con un incremento del Importante peraltro rilevare che l'or- sul podio delle banche meglio capita3,5% rispetto all'esercizio precedente. ganico di Cornèr Banca ha ampia- lizzate in Svizzera, così come riportato
Considerato il perdurare del basso li- mente superato i 1.000 collaboratori, nelle statistiche finanziarie mondiali
vello dei tassi, l'istituto considera que- con una crescita di oltre 50 unità ri- pubblicate a luglio del 2014 dalla testasto risultato «oltremodo positivo». Pa- spetto alla fine del 2013 (di cui oltre ta specialistica «The Banker».
rimenti in crescita le operazioni da 1'80% impiegato nel canton Ticino). Le imposte relative al primo semestre
commissioni che, con un risultato di L'istituto nel comunicato ha sottoline- di quest'anno sono ammontate a 6,3
88 milioni, hanno segnato un aumen- ato che «il risultato realizzato durante milioni di franchi, in crescita del 23,5%
to del 4,3%. Anche i proventi dalla ne- il primo semestre del 2014 è superiore rispetto ad un anno prima. Di queste,
goziazione sono in progressione del alle aspettative ed è sinonimo di una 5,5 milioni sono state generate in Ticisana crescita di tutte le linee di busi- no (+37,5%).
7,7% e si attestano a 34,9 milioni.
In un'ottica di sostenimento dello svi- ness e di una solidità del gruppo, pre-
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