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Dati di Gruppo. (Le cifre della chiusura semestrale non sono state riviste.)

30.06.2018 31.12.2017

Bilancio / Fuori bilancio
in milioni 

CHF
in milioni 

CHF +/– in %

Patrimoni della clientela 1)  30’085  29’706  1.3 

Prestiti alla clientela  19’299  19’028  1.4 

Mezzi propri 2)  2’533  2’530  0.1 

Organico 30.06.2018 31.12.2017 +/– in %

Unità di personale (rettificato per le occupazioni a tempo parziale;  

posti di apprendistato al 50 %) 759.7 764.2  – 0.6 

1 sem. 2018 1 sem. 2017

Conto economico
in milioni 

CHF
in milioni 

CHF +/– in %

Proventi d'esercizio  198.0  197.8  0.1 

Costi d’esercizio  85.3  84.2  1.3 

Risultato d'esercizio  105.0  105.4  – 0.4 

Utile della costituzione di riserve senza quote minoritarie  105.4  106.1  – 0.7 

Utile del gruppo  99.4  98.7  0.8 

Cifre salienti 1 sem. 2018 1 sem. 2017 +/– in %

Afflusso netto di nuovi fondi (in milioni CHF) 1)  683.9  167.0 

Costi d'esercizio / Proventi di esercizio (CIR I) 3) 44.0 % 44.9 %  – 2.0 

Costi d'esercizio, incl. ammortamenti / Proventi d'esercizio (CIR II) 3) 46.5 % 47.1 %  – 1.3 

Rendimento del capitale proprio (ROE) 2) 4) 8.5 % 8.9 %  – 4.4 

Mezzi propri 2) / BP  1’015.5  977.9  3.8 

Leverage Ratio 8.9 % 9.0 %  – 1.5 

Rendimento del capitale proprio (ROE) sull’obiettivo di mezzi propri 

del 14,5 % coeff. CET– 1 11.0 % 11.5 %  – 4.3 

Sovracopertura mezzi propri (base: 8 % / norma CH) 130.8 % 130.2 %  0.4 

Quota capitale di base (coeff. CET– 1  / coeff. Tier– 1) 18.5 % 18.4 %  0.3 

1)  Depositi della clientela, volume dei depositi e investimenti fiduciari incl. patrimoni della clientela con tenuta del conto 
e del deposito presso banche terze (incl. doppi pagamenti); senza posizioni di cash management

2)  Capitale proprio: impiego dell'utile senza quote minoritarie
3)  senza rettifiche di valore interessi; CIR II: ammortamenti escl. ammortamenti su goodwill
4)  Base: utile della costituzione di riserve senza quote minoritarie



Peter Fanconi
Presidente della 
Banca

Alois Vinzens 
Presidente della  
Direzione generale

La BCG si lascia alle spalle un semestre molto posi-
tivo. Crescita, produttività, redditività e risultato sui 
rischi risultano nettamente migliori del previsto. 

Incremento dell’utile del Gruppo a CHF 99.4 mln
Nel primo semestre 2018 il risultato di esercizio, 
ossia il risultato operativo di Gruppo della BCG, si è 
attestato al livello dell’anno record 2017 (risultato di 
esercizio: CHF 105.0 mln / -0,4%). L’utile del 
Gruppo è salito a CHF 99.4 mln (+0,8%). La reddi-
tività – con un rendimento del capitale proprio 
dell’8,5% – ha superato l’obiettivo strategico 
minimo.

Proventi di esercizio invariati a +0,1%
Grazie a un aumento dei ricavi lordi degli interessi, 
pari a CHF 6.0 mln (+0,5%), con CHF 131.0 mln il 
risultato netto delle operazioni su interessi si è atte-
stato al livello dell’anno precedente. I ricavi delle 
operazioni in commissione dalle operazioni in titoli e 
dalle attività d’investimento (CHF +3.0 mln / +7,5%) 
hanno registrato un incremento reso possibile soprat-
tutto dall’andamento positivo delle attività di 
gestione patrimoniale e delle operazioni con fondi. Il 
restante risultato ordinario (CHF 7.8 mln / -20,2%) 
si è ridotto a causa del fiacco andamento di borsa. 

Straordinaria produttività:  
cost/income ratio I del 44,0%
Rispetto all’anno precedente i costi di esercizio (CHF 
85.3 mln), compresa la copertura della garanzia di 
Stato, hanno registrato un leggero aumento (+1,3% / 
CHF +1.1 mln). I costi aggiuntivi sono derivati da 
investimenti nel futuro digitale della Banca. Con un 
cost/income ratio II del 46,5% (-0,6%) e un cost/
income ratio I del 44,0% (-0,9%) la BCG continua 
ad essere una delle banche svizzere più produttive. 

Robusta crescita delle attività con la clientela
Il volume d’affari del Gruppo BCG ammonta a CHF 
49.4 mld. Grazie alla crescita dell’1,8% sui prestiti 
garantiti da ipoteca, i prestiti complessivi alla clien-
tela sono aumentati di CHF 270.8 mln (+1,4%). I 
patrimoni della clientela hanno segnato un aumento 
di +1,3% a CHF 30.1 mld. Nonostante l’andamento 
negativo dei corsi azionari, il soddisfacente afflusso 
di nuovi fondi di CHF +683.9 mln (+2,3%) ha per-
messo di mettere a segno una crescita. 

Dotazione di capitale proprio superiore alla 
media
Nel risultato semestrale 2018 la BCG iscrive un capi-
tale proprio (incluse le quote di minoranza) pari a 
CHF 2 550.9 mln. Con una dotazione di capitale 
proprio (CET-1) del 18,5%, è tuttora uno degli isti-
tuti bancari meglio capitalizzati. Lo conferma anche 
l’altissima leverage ratio del 8,9%. 

Rapporto semestrale e sulla situazione –   
risultati migliori del previsto..

La Banca Cantonale Grigione (BCG) ha conseguito 
un ottimo risultato semestrale, in linea con il 
livello dell’anno record 2017. L’utile del Gruppo è 
salito di CHF 0.7 mln a CHF 99.4 milioni. Le pro-
spettive per l’intero anno risultano migliori del 
previsto. 



Prospettive 2018: migliori del previsto
Alla luce dei risultati semestrali, la BCG rivede al 
rialzo le proprie prospettive per il 2018. La Banca si 
aspetta ora un risultato di esercizio compreso tra 
CHF 185 e CHF 190 mln e un utile del Gruppo da 
CHF 178 a CHF 183 mln. L’utile previsto per ogni 
BP è di CHF 75. L’obiettivo di crescita dei patrimoni 
della clientela viene innalzato a CHF 700 mln. 

Informazione relativa  
all’allegato abbreviato.

Costi e ricavi straordinari
I ricavi straordinari (CHF 2.9 mln.) comprendono 
principalmente un’indennità di earn-out derivante 
dalla vendita della partecipazione Swisscanto (CHF 
2.6 mln.). Inoltre, dalla vendita di una proprietà 
immobiliare della banca, la BCG ha realizzato un 
utile di CHF 0.3 milioni. Nel primo semestre 2018 
non si iscrivono oneri straordinari. 

Sono stati accantonati CHF 7.5 mln. alle riserve per 
rischi bancari generali.

Modifiche dei criteri di rendicontazione  
e di valutazione
Nessuna.

Principali eventi dopo la data di riferimento  
della chiusura intermedia
La Banca Cantonale Grigione aumenta, retroattiva-
mente al 1º luglio 2018, la partecipazione nella Albin 
Kistler AG del 25% a una maggioranza del 51% con 
possibilità di consolidamento. 

Coira, 26 luglio 2018



Bilancio del Gruppo.

30.06.2018 31.12.2017

Attivi in CHF 1’000 in CHF 1’000 +/– in %

Liquidità  4’262’762  4’215’212  1.1 

Crediti nei confronti di banche  586’057  534’894  9.6 

Crediti nei confronti della clientela  2’699’364  2’719’170  – 0.7 

Crediti ipotecari  16’599’235  16’308’625  1.8 

Attività di negoziazione  333  126  >100 

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati  206’221  199’233  3.5 

Immobilizzazioni finanziarie  1’394’501  1’338’354  4.2 

Ratei e risconti  40’101  26’798  49.6 

Partecipazioni non consolidate  25’703  29’014  – 11.4 

Immobilizzazioni materiali  116’017  117’180  – 1.0 

Valori immateriali 2’592 5’184  – 50.0 

Altri attivi  97’642  118’681  – 17.7 

Totale attivi  26’030’528  25’612’471  1.6 

Totale dei crediti postergati 10’185 10’000  1.9 

30.06.2018 31.12.2017

Passivi in CHF 1’000 in CHF 1’000 +/– in %

Impegni nei confronti di banche 2’572’235 3’033’175  – 15.2 

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 800’000 900’000  – 11.1 

Impegni risultanti da depositi della clientela 16’174’096 15’807’062  2.3 

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 27’529 23’426  17.5 

Obbligazioni di cassa 14’679 18’833  – 22.1 

Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 3’737’485 3’122’420  19.7 

Ratei e risconti 73’054 106’035  – 31.1 

Altri passivi 53’130 25’638  >100 

Accantonamenti 27’411 27’514  – 0.4 

Riserve per rischi bancari generali 1’372’223 1’364’723  0.5 

Capitale sociale 250’000 250’000 –

Riserve da capitale 49’441 49’224  0.4 

Riserve da utili 772’319 697’954  10.7 

Proprie quote del capitale – 9’195 – 9’334  – 1.5 

Quote minoritarie nel capitale proprio 16’713 15’512  7.7 

Utile del gruppo 99’408 180’289  – 44.9 

di cui quote minoritarie dell’utile del gruppo 1’501 2’723 – 44.9

Totale passivi 26’030’528 25’612’471  1.6 



Conto economico consolidato.

1 sem. 2018 1 sem. 2017
in CHF 1’000 in CHF 1’000 +/– in %

Risultato lordo da operazioni su interessi 126’790 120’750  5.0 

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e  

perdite da operazioni su interessi 4’224 10’268  – 58.9 

Risultato netto da operazioni su interessi 131’014 131’018  – 0.0 

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 49’389 46’515  6.2 

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 9’764 10’417  – 6.3 

Altri risultati ordinari 7’835 9’817  – 20.2 

Proventi d'esercizio 198’002 197’767  0.1 

Costi per il personale 56’258 55’187  1.9 

Altri costi d’esercizio 27’459 27’452  0.0 

Indennizzo per garanzia statale 1’549 1’528  1.4 

Costi d'esercizio 85’266 84’167  1.3 

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su 

immobilizzazioni materiali e valori immateriali 7’426 6’764  9.8 

di cui ammortamenti su goodwill 2’592  2’592 –

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite – 349 – 1’416  – 75.4 

Risultato d'esercizio 104’961 105’420  – 0.4 

Ricavi straordinari 2’885 3’229  – 10.7 

Costi straordinari 0  8  – 100.0 

Variazioni di riserve per rischi bancari generali – 7’500 – 9’000  – 16.7 

Imposte 938 978  – 4.1 
–

Utile del gruppo 99’408 98’663  0.8 

di cui quote minoritarie dell’utile del gruppo 1’501 1’549  – 3.1 



Variazioni del capitale proprio consolidato.

in CHF 1’000

Capitale 
sociale

Riserve da 
capitale

Riserve 
da utili

Riserve non 
vincolate per i 
rischi bancari 

generali

Riserve 
vincolate per i 
rischi bancari 

generali
Proprie quote 

di capitale
Quote mi-

noritarie
Utile del 

gruppo Totale

Capitale proprio al 1.1.2018  250’000  49’224  697’954  1’353’090  11’633 – 9’334  15’512  180’289  2’548’368 

Riporto a nuovo dell’utile 

dell’esercizio precedente – –  177’566 – – –  2’723 – 180’289 – 0 

Acquisizione di proprie 

quote di capitale – – – – – – 1’110 – –  – 1’110 

Alienazione di proprie 

quote di capitale – – – – –  1’248 – –  1’248 

Utile (Perdita)  

da alienazione  

di proprie quote di capitale – – 17 – – – – – –  – 17 

Dividendi e altre 

distribuzioni –  234  – 103’200 – – – – 1’522 – – 104’488 

Altre assegnazioni alle /  

Altri prelievi dalle riserve  

per rischi bancari generali – – –  7’500 – – – –  7’500 

Utile del gruppo – – – – – – –  99’408  99’408 

Capitale proprio al 30.06.2018  250’000  49’441  772’319  1’360’590  11’633 – 9’195  16’713  99’408  2’550’909 
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Buono di partecipazione Banca Cantonale Grigione.
Quotato alla SIX Swiss Exchange   n. di valore 134 020   Corso: CHF 1’460.002

La Banca Cantonale Grigione (BCG) è una banca can-
tonale di medie dimensioni. Oltre a concentrarsi sulla 
clientela privata e aziendale del Cantone dei Grigioni,  
la Banca si dedica da tempo anche al Private Banking.
Con una gamma di servizi completa, posti di lavoro 
interessanti, un’offerta di perfezionamento professio-
nale all’avanguardia e un value management equili-
brato essa tiene conto delle esigenze di clienti, collabo-
ratori, investitori e opinione pubblica.
La Banca detiene partecipazioni strategiche nella 
Privat bank Bellerive SA di Zurigo e nella Albin Kistler 
SA di Zurigo. 

Struttura del capitale.
Capitale di dotazione CHF 250 milioni
e BP:  750’000 BP a CHF 100 nom.
 CHF 175’000’000 capitale di dotazione

Azionariato
Cantone dei Grigioni:  84.5% del capitale (al 30.06.18) 
CdA/Management: 0.1% dei BP (per 30.06.18)

CdA/Management
Presidente Consiglio
della Banca: Peter Fanconi (dal 2014)  
Presidente della Direzione
generale: Alois Vinzens (dal 2003) 
Numero di membri del Consiglio  
e della Direzione: 7/4

Rating Standard & Poor’s
Impegni a lungo termine: AA
Prospettive: stabile

Scadenze
Cifre dell’esercizio 2018: 8 febbraio 2019
Data ex dividendo: 8 marzo 2019
Assemblea dei titolari 2019: 4 maggio 2019

Andamento della performance su 10 anni (incl. distribuzioni di dividendi)

Cifre salienti per buono di partecipazione (BP): Cifre secondo ricerca ZKB
per BP (corretto in CHF) 2015 2016 2017 2018(S) 2019(S) per BP (in CHF) 2015 2016 2017 2018
Capitale proprio1 945.4 968.4 1’011.1 1’046.0 1’081.6 Corso3 mas. 1’782 1’860 1’565 1’535
Utile netto rett. 68.8 67.3 78.4 72.4 74.4 min. 1’403 1’271 1’398 1’405
Dividendo 38.0 38.0 40.0 40.0 40.0 P/U4 mas. 25.9 27.6 20.0 21.2
Pay-out ratio 57.9% 57.2% 56.3% 55.9% 53.8% min. 20.4 18.9 17.8 19.4

1 escl. goodwill/attività immateriali 2 Corso al 29.6.2018 4 Corsi mas./min. sulla base dei corsi effettivamente pagati       
4 Corsi mas./min. di un anno in rapporto all’utile netto rettificato dello stesso anno 
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