Comunicato stampa BCG

Il rapporto di gestione e sostenibilità 2017 della
BCG
Coira, 29 marzo 2018 – Oggi la Banca Cantonale Grigione (BCG) pubblica la versione online del suo
rapporto di gestione e sostenibilità per l’anno 2017. Il documento comprende informazioni su
andamento finanziario, strategia, corporate governance e orientamento sostenibile della Banca. La
pubblicazione in formato cartaceo sarà disponibile in tutte le succursali BCG a partire dal 3 aprile.

Nell'esercizio 2017 la BCG ha realizzato il migliore risultato operativo di tutta la sua storia. Grazie al
dividendo più elevato, ciò è andato a vantaggio del Canton Grigioni nonché dei partecipanti della Banca. A
questo risultato positivo hanno contribuito un forte orientamento al cliente, la competitività dei prodotti e
servizi della Banca, nonché l'efficacia delle misure prese per aumentare l'efficienza.
Riposizionamento nelle attività di investimento.
Nell'esercizio in esame, grazie a nuovi prodotti la BCG ha ulteriormente ampliato la sua posizione come banca
di investimento. Un fatto particolarmente positivo è stato l'andamento dei fondi di investimento BCG, che in
questo periodo è stato di gran lunga migliore del loro indice o di prodotti paragonabili. Maggiori informazioni
all’indirizzo gkb.ch/anlagefonds.
Ampliamento dell'offerta di servizi digitali
Con l'introduzione del suo nuovo concetto di filiale, nel 2017 la BCG ha intrapreso nuove strade per
l'assistenza alla clientela. In futuro la Banca metterà a disposizione tutti i servizi secondo modalità moderne. In
tal modo reagisce ai cambiamenti della domanda della sua clientela vertente su soluzioni digitali e una
consulenza ancora più personale. La BCG ha ulteriormente potenziato i propri servizi mediante processi
ancora più efficienti, un nuovo data management e la modernizzazione della distribuzione.
Maggiori dettagli si possono trovare nella versione online del rapporto di gestione e sostenibilità 2017
all'indirizzo gkb.ch/geschaeftsbericht.
Con questo numero la pubblicazione appare per l'ultima volta in forma cartacea. In futuro sarà disponibile
soltanto la versione online. Con questo cambiamento la Banca riduce il proprio consumo di carta e offre agli
interessati la possibilità di leggere comodamente il rapporto di gestione con uno dei tanti apparecchi
elettronici.
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Banca Cantonale Grigione – leader nei Grigioni
La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all'amministrazione pubblica tutti i prodotti e i servizi che contraddistinguono una
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 985 collaboratori (situazione al 31.12.2017). Con sede principale a Coira e 56 succursali, la Banca
è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni della
Banca Privata Bellerive SA di Zurigo e della Albin Kistler SA di Zurigo. Nel Risultato annuale, con una somma di bilancio di 25.6 miliardi di
franchi svizzeri, presenta un utile di gruppo pari a 180.3 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre
1985.
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