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TICINO

Gruppo Cornèr,

2012 all'insegna
dell'espansione
III 11 Gruppo Comèr Banca ha chiuso l'e- Le voci di bilancio mettono in evidenza
sercizio 2012 con un utile netto di 65,7 l'aumento dei depositi della clientela, samilioni di franchi, in crescita del 5,1% ri- liti del 13,7% a 3,8 miliardi di franchi. Nespetto all'anno precedente. Lo ha reso gli attivi si rileva anche un sensibile increnoto l'istituto ticinese ieri in una nota, in mento dei crediti nei confronti della
cui rileva che i ricavi sono aumentati del clientela, in special modo per quelli ipotecari (+10,2% a 863,5 milioni).
19% a 352 milioni.
«L'evoluzione del 2012 appare ancor più La struttura patrimoniale si è ulteriorsoddisfacente se si considerano il difficile mente consolidata e i fondi propri ragcontesto economico-finanziario e la per- giungono 876,1 milioni di franchi, cioè
sistente forza del franco svizzero», ha quasi il triplo di quanto previsto dalle disposizioni legali. Tale dato è confermato
commentato l'istituto.
Il risultato delle operazioni su interesse è dalla pubblicazione di luglio 2012 "The
progredito del 15,1% a 127,7 milioni. I ri- Banker" che, nelle statistiche finanziarie
cavi delle negoziazioni hanno segnato un mondiali, ha posizionato il Gruppo
balzo del 28% a 65,4 milioni. Il prodotto Cornèr Banca al secondo posto in Svizzedelle operazioni in commissione è salito ra in termini di solidità del capitale.
del 16,8% a 158,1 milioni. L'utile lordo è in Ricordando i punti salienti dell'esercizio
2012, Comèr Banca ha sottolineato che il
rialzo del 16,3% a 116,3 milioni.
I costi sono pure in crescita, del 20,4% a trasferimento della succursale da Losan235,6 milioni, sulla scia dell'espansione na a Ginevra è volto a valorizzare l'attività
degli effettivi. A fine dicembre il gruppo di private banking, operando su una piaz-

aveva in organico 931 persone, contro za finanziaria più importante a livello
881 dodici mesi prima, di cui 763 in Tici- nazionale ed internazionale. Nel corso
no (737 nel 2011). Per l'anno corrente so- dell'anno è stata inoltre lanciata la piattano previste nuove assunzioni, si legge forma per il trading online ComèrTrader.
nella nota. Ha contribuito all'andamento L'istituto rende noto che l'importante ripositivo degli affari il rilevamento a fine sultato economico ottenuto comporta
2011 del comparto carte di credito del oneri fiscali per oltre 16 milioni di franchi.
gruppo Valartis.
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