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I collaboratori a 931, di cui 763 in Ticino

Utile nuovamente in ascesa
per il gruppo Cornér Banca
Il Gruppo Cornèr Banca presenta
11 610 esercizio con un risultato posi-

tivo a fine 2012: l'utile netto è salito
del 5,1%, a 65,7 milioni di franchi.

Il Gruppo Cornèr Banca ha potuto
rafforzare la politica di sviluppo nel
private banking, nel finanziamento
commerciale e privato, come pure
nelle carte di credito, ove il gruppo mantiene una posizione di leadership in Svizzera. Di rilevanza
strategica è stato anche il trasferimento della succursale da Losanna
a Ginevra. È stata inoltre lanciata
la piattaforma per il trading online

CornèrTrader. Nel conto economico, spicca il miglioramento dei

ricavi determinato, in parte, dal
consolidamento delle attività di

BonusCard.ch. Il risultato da operazioni di negoziazione è salito del
28% a 65,4 milioni, le operazioni in
commissioni del 16,8% a 158,1 milioni e per i ricavi da operazioni su
interessi l'incremento è del 15,1% a
127,7 milioni di franchi. Il totale dei

La sede centrale dell'istituto in via Canova a Lugano.

ricavi si fissa a 352 milioni, in cresci-

ta del 19% rispetto allo scorso anno
e ben oltre le aspettative. L'espansione dell'organico ha inciso sui costi d'esercizio, lievitati a 235,6 milioni (-F 20,4%): i collaboratori sono
aumentati da 881 di fine 2011 a 931,
di cui 763 impiegati in Ticino (737
nel 2011). Le voci di bilancio metto-
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no in evidenza l'aumento dei depositi della clientela, saliti del 13,7% a
3,8 miliardi. Negli attivi si rileva un
sensibile incremento dei crediti alla
clientela, in special modo ipotecari
(+10,2% a 863,5 milioni). I fondi pro-

pri raggiungono 876,1 milioni, cioè

quasi il triplo di quanto previsto
dalle disposizioni legali.
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