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Chiusura semestrale consolidata al 30 giugno 2021

Dati di Gruppo.

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

Bilancio / Fuori bilancio      

  in milioni CHF in milioni CHF  

  30.06.2021 31.12.2020 + / - in %

       

Patrimoni della clientela 1) 41’427 38’129 8.6

Prestiti alla clientela 21’187 20’726 2.2

Mezzi propri 2) 2’691 2’710 -0.7

       

Organico      

  30.06.2021 31.12.2020 + / - in %

       

Unità di personale (rettificato per le occupazioni a tempo parziale; posti di apprendistato 
al 50 %) 787 791 -0.4

       

Conto economico      

  in milioni CHF in milioni CHF + / - in %

  1 sem. 2021 1 sem. 2020  

       

Proventi d'esercizio 233.4 200.2 16.6

Costi d’esercizio 97.3 94.3 3.2

Risultato d'esercizio 127.1 96.8 31.3

Utile della costituzione di riserve senza quote minoritarie 111.1 92.6 20.1

Utile del gruppo 112.1 95.2 17.6

       

Cifre salienti      

  1 sem. 2021 1 sem. 2020 + / - in %

       

Afflusso netto di nuovi fondi (in milioni CHF) 1) 1’297 1’076  

Costi d'esercizio / Proventi di esercizio (CIR I) 3) 42.5 % 48.3 % -11.9

Costi d'esercizio, incl. ammortamenti / Proventi d'esercizio (CIR II) 3) 45.0 % 51.1 % -11.9

 Rendimento del capitale proprio (ROE) 2) 4) 8.4 % 7.0 % 20.0

 Mezzi propri 2) / BP 1’080 1’075 0.4

Leverage Ratio 7.9 % 10.9 % -27.5

Quota capitale di base (coeff. CET-1 / coeff. Tier-1) 19.9 % 20.2 % -1.5

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

Tutti gli importi indicati in questo documento sono arrotondati. Tale arrotondamento potrebbe 
generare una lieve differenza negli importi totali.
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Chiusura semestrale consolidata al 30 giugno 2021

CEO Daniel Fust e Presidente della Banca Peter Fanconi.

Rapporto semestrale e sulla 
situazione: solida crescita del Gruppo 
grazie all’eccellente attività di 
investimento

La Banca Cantonale Grigione (BCG) raccoglie i frutti dell’espansione strategica delle 
attività di investimento, sostenuta dalla solidità dei mercati azionari. Al contempo la 
Banca ha registrato una buona crescita delle erogazioni di prestiti. Rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, l’utile di Gruppo è aumentato del +17,6% attestandosi a 
112,1 milioni di franchi. Grazie alla spinta del primo semestre migliorano anche le 
prospettive per l’intero esercizio. Le innovazioni nel settore della previdenza hanno 
avuto uno sviluppo molto soddisfacente.

«Il risultato semestrale, con una crescita di ben il +41,4% nelle operazioni in commissione, 
conferma che puntare strategicamente sull’ampliamento delle attività di investimento e sulle 
partecipazioni nella gestione patrimoniale è un approccio vincente», afferma il Presidente della 
Banca Peter Fanconi. Il CEO Daniel Fust è molto soddisfatto della capacità di resilienza della Banca: 
«Nei tempi difficili del COVID-19 abbiamo dimostrato una notevole resilienza. L’intera squadra ha 
affrontato i cambiamenti con la giusta flessibilità. Inoltre, la solidità strutturale della Banca ci rende 
meno vulnerabili alle crisi».

Risultato di esercizio: +31,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
a 127,1 milioni di franchi
Il risultato di esercizio (CHF 127,1 milioni / +31,3%) ha beneficiato di proventi nettamente superiori 
dalle attività d’investimento e dei proventi dagli investimenti finanziari in titoli. Con un moderato 
aumento dei costi, i maggiori ricavi hanno portato l’utile di Gruppo a 112,1 milioni di franchi 
(+17,6%). Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’utile per buono di partecipazione è 
aumentato del +20,1% a CHF 44.60.
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Proventi di esercizio: aumento di tutte le principali componenti reddituali
Tutte le componenti centrali del reddito hanno contribuito all’aumento dei proventi di esercizio a 
233,4 milioni di CHF. L’aumento dei proventi pari a CHF +33,2 milioni (+16,6%) è riconducibile 
principalmente al rendimento delle acquisizioni della Banca e al buon contesto sui mercati finanziari. 
La BCG ne ha beneficiato grazie a un buon posizionamento con la propria attività di investimento e 
con le società affiliate Albin Kistler AG e Banca Privata Bellerive SA. L’ottima gestione del limite di 
esenzione della BNS ha comportato complessivamente un incremento positivo dei ricavi (+2,2%) 
dalle operazioni su interessi. Malgrado la crescita dei volumi, i rischi di credito misurati sulle posizioni 
senza pagamenti regolari di interessi e ammortamenti (NPL) si sono ulteriormente ridotti.

La quota di operazioni in commissione e da servizi è salita al 37,1%
Il risultato delle operazioni in commissione e da servizi è aumentato notevolmente del +41,4%, 
attestandosi a 84,9 milioni di franchi (CHF +24,9 milioni). In seguito all’aumento dei ricavi 
menzionato, la quota di operazioni in commissione rispetto ai ricavi complessivi è aumentata al 
37,1% (stesso periodo dell’anno precedente: 30,7%). L’aumento del volume d’investimento dei 
clienti, l’ampliamento delle operazioni con mandato e fondi nella capogruppo nonché gli onorari 
legati alla performance presso la Albin Kistler AG spiegano l’aumento. Dal 31 dicembre 2020 al 30 
giugno 2021, il volume dei fondi BCG è aumentato del +27,6% attestandosi a 2,8 miliardi di franchi.

Cost/income ratio I: 42,5%
Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente i costi di esercizio (CHF 97,3 milioni), compresa la 
copertura della garanzia dello Stato, sono aumentati di CHF 3,0 milioni (+3,2%). L’evoluzione dei 
costi è riconducibile agli investimenti nella strategia orientata al futuro e ai costi del personale. 
Grazie allo straordinario incremento dei ricavi, la produttività è aumentata notevolmente. Il cost/
income ratio II è sceso al 45,0 % (-6,1%) e il cost/income ratio I si è addirittura ridotto al 42,5%.

Volume netto acquisito fuori bilancio: +1,1 miliardi di franchi
Con la chiusura semestrale 2021 si è registrato un forte incremento del volume d’affari per il Gruppo 
BCG, attestatosi a 62,6 miliardi di franchi (+6,4%). Nelle attività di investimento si è registrato un 
forte afflusso di nuovi fondi nel volume fuori bilancio, pari a +1,1 miliardi di CHF (+5,1%). La Banca 
ha incrementato il volume dei prestiti alla clientela di 460,6 milioni di franchi (+2,2%). Il portafoglio 
dei prestiti ipotecari è aumentato del +2,6% attestandosi a CHF 18,4 miliardi. I patrimoni della 
clientela, sostenuti da una performance di mercato positiva, hanno registrato un incremento 
dell’8,6% a CHF 41,4 miliardi.

Comprovata resistenza strutturale alla crisi
La BCG vanta una struttura che conferisce alla Banca una buona resilienza in caso di crisi di vario 
tipo. Ammortizzatori superiori alla media sotto forma di capitale proprio (CHF 2741 milioni / CET-1: 
19,9%) e rettifiche di valore / accantonamenti (CHF 242,8 milioni) garantiscono continuità nel lungo 
periodo. L’elevata produttività (Cost/Income-Ratio I: 42,5%), i ricavi diversificati e la diversificazione 
geografica dei crediti ipotecari riducono contemporaneamente il rischio di una maggiore flessione dei 
ricavi.

Prospettive 2021: utile di Gruppo 200 milioni di franchi
Alla luce delle cifre semestrali, la BCG alza le previsioni per il 2021. La previsione adeguata 
presuppone un contesto favorevole sui mercati dei capitali e con riferimento ai rischi di credito. 
L’utile di Gruppo attualmente previsto ammonta per la prima volta a CHF 200 milioni e l’utile per 
ogni buono di partecipazione a CHF 78.00 e quindi nettamente superiore all’anno 2020.

Rafforzamento della posizione come partner competente sul mercato 
previdenziale con Diventa AG e Gioia 3a BCG
Diventa AG, una società di gestione indipendente per le soluzioni previdenziali fondata nel settembre 
2020, ha avviato l’attività operativa con successo il 1° gennaio. La joint venture tra la BCG e ÖKK è 
stata realizzata a livello di capitale e il Consiglio d’amministrazione è stato integrato da Stefan 
Schena, CEO di ÖKK. Le prime esperienze dimostrano che un hub della previdenza risponde a 
un’esigenza del mercato. Con il label «Gioia 3a – Il piacere della previdenza», la BCG ha inoltre 
lanciato un’app di previdenza digitale per il Risparmio 3 che vuole essere semplice, rapida e chiara. 
Gli investimenti in titoli si orientano inoltre all’approccio alla sostenibilità della BCG. Con entrambe le 
iniziative la BCG intende dare un segnale forte per rafforzare la propria posizione di partner 
competente per soluzioni d’investimento professionali, sia per casse pensioni e fondazioni sia per 
privati.
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Bilancio del Gruppo.

Attivi
  in CHF 1’000 in CHF 1’000  

  30.06.2021 31.12.2020 + / - in %

       

Liquidità 8’455’351 8’180’260 3.4

Crediti nei confronti di banche 325’574 124’700 >100

Crediti nei confronti della clientela 2’787’575 2’796’278 -0.3

Crediti ipotecari 18’399’496 17’930’176 2.6

Attività di negoziazione 571 2 >100

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 41’231 30’536 35.0

Immobilizzazioni finanziarie 2’088’682 2’113’905 -1.2

Ratei e risconti 37’192 27’019 37.7

Partecipazioni non consolidate 19’208 19’082 0.7

Immobilizzazioni materiali 127’790 124’634 2.5

Valori immateriali 10’094 13’458 -25.0

Altri attivi 75’763 59’560 27.2

       

Totale attivi 32’368’527 31’419’610 3.0

       

Totale dei crediti postergati 10’185 10’185 -

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

  30.06.2021 31.12.2020  

       

Impegni nei confronti di banche 4’395’551 4’071’843 7.9

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 1’800’000 2’000’000 -10.0

Impegni risultanti da depositi della clientela 18’981’322 18’106’079 4.8

Impegni risultanti da attività di negoziazione 35 1 >100

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 22’201 29’654 -25.1

Obbligazioni di cassa 4’718 5’326 -11.4

Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 4’225’285 4’315’280 -2.1

Ratei e risconti 82’974 81’991 1.2

Altri passivi 79’136 29’351 >100

Accantonamenti 36’354 24’535 48.2

Riserve per rischi bancari generali 1’326’695 1’343’739 -1.3

Capitale sociale 250’000 250’000 -

Riserve da capitale 35’158 34’816 1.0

Riserve da utili 989’452 920’330 7.5

Proprie quote del capitale -11’072 -11’789 -6.1

Quote minoritarie nel capitale proprio 38’666 37’567 2.9

Utile del gruppo 112’051 180’886 -38.1

di cui quote minoritarie dell’utile del gruppo 10’918 8’064 +35.4

       

Totale passivi 32’368’527 31’419’610 3.0
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Fuori bilancio del Gruppo.

  in CHF 1’000 in CHF 1’000  

  30.06.2021 31.12.2020 +/- in %

       

Impegni eventuali 69’398 71’776 -3.3

Impegni irrevocabili 935’035 891’292 4.9

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 1’129 4’004 -71.8

       

Totale operazioni fuori bilancio 1’005’562 967’072 4.0
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Conto economico consolidato.

  in CHF 1’000 in CHF 1’000 + / - in %

  1 sem. 2021 1 sem. 2020  

       

Proventi da interessi e sconti 110’800 114’771 -3.5

Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione 23 23 0.0

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 2’606 3’414 -23.7

Oneri per interessi -15’615 -7’657 >100

Risultato lordo da operazioni su interessi 129’044 125’865 2.5

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi 4’384 4’751 -7.7

Risultato netto da operazioni su interessi 133’428 130’616 2.2

       

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento 81’349 55’277 47.2

Proventi da commissioni su operazioni di credito 1’205 999 20.6

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 8’861 9’021 -1.8

Oneri per commissioni 6’482 5’248 23.5

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 84’933 60’049 41.4

       

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 8’243 8’017 2.8

       

Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 4’036 2’276 77.3

Proventi da partecipazioni 770 1’531 -49.7

Risultato da immobili 2’087 2’150 -2.9

Altri proventi ordinari 288 96 >100

Altri oneri ordinari 409 4’571 -91.1

Altri risultati ordinari 6’772 1’482 >100

       

Proventi d'esercizio 233’376 200’164 16.6

       

Costi per il personale 63’894 61’103 4.6

Altri costi d’esercizio 31’884 31’665 0.7

Indennizzo per garanzia statale 1’563 1’525 2.5

Costi d'esercizio 97’341 94’293 3.2

       

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali 
e valori immateriali 9’113 8’943 1.9

di cui ammortamenti su goodwill 3’365 3’365 -

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite 221 -82 >100

Risultato d'esercizio 127’143 96’846 31.3

       

Ricavi straordinari 514 0 -

Costi straordinari 1 1 -

Variazioni di riserve per rischi bancari generali -10’000 0 -

Imposte 5’605 1’603 >100

       

Utile del gruppo 112’051 95’242 17.6

di cui quote minoritarie dell’utile del gruppo 10’918 2’683 >100
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Informazione relative all’allegato in forma 
abbreviata.

Ricavi e costi straordinari
La voce Ricavi straordinari nel 1° semestre del 2021 (CHF 514 000) comprende gli utili derivanti 
dalla vendita di due altri immobili per CHF 474 000. Nello stesso periodo dell’esercizio precedente 
alla voce Ricavi e costi straordinari non si iscrivevano posizioni rilevanti.

Sono stati accantonati CHF 10,0 mln. alle riserve per rischi bancari generici (esercizio precedente: 
CHF 0).

Modifiche dei criteri di rendicontazione e di valutazione
Nessuna.

Principali eventi dopo la data di riferimento della chiusura semestrale
Nessuna.

Rapporto di trasparenza
Il rapporto di trasparenza al 30.6.2021 verrà pubblicato a fine agosto 2021.

Coira, 29 luglio 2021

Variazioni del capitale proprio consolidato.

                  in CHF 1’000

 
Capitale so

ciale
Riserve da ca

pitale
Riserve da 

utili

Riserve non 
vincolate per 

i rischi ban
cari generali

Riserve vin
colate per i ri

schi bancari 
generali

Proprie quote 
di capitale

Quote mino
ritarie

Utile del 
gruppo Totale

                   

Capitale proprio al 
1.1.2021 250’000 34’816 920’330 1’343’739 - -11’789 37’567 180’886 2’755’550

Riporto a nuovo dell’utile 
dell’esercizio precedente - - 172’822 - - - 8’064 -180’886 -

Acquisizione di proprie 
quote di capitale - - - - - -614 - - -614

Alienazione di proprie 
quote di capitale - - - - - 1’331 - - 1’331

Utile (Perdita) da aliena-
zione di proprie quote di 
capitale - 23 - - - - - - 23

Dividendi e altre distri-
buzioni - 319 -103’700 - - - -6’965 - -110’346

Altre assegnazioni alle / 
Altri prelievi dalle riserve 
per rischi bancari gene-
rali - - - 10’000 - - - - 10’000

Prelievi dalle riserve per 
rischi bancari generici ai 
fini della costituzione di 
rettifiche di valore senza 
effetto sul risultato per 
rischi intrinseci - - - -27’044 - - - - -27’044

Variazione delle quote di 
minoranza - - - - - - - - -

Utile del gruppo - - - - - - - 112’051 112’051

Capitale proprio al 
30.06.2021 250’000 35’158 989’452 1’326’695 0 -11’072 38’666 112’051 2’740’951
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Buono di partecipazione Banca Cantonale 
Grigione.

Quotato alla SIX Swiss Exchange. N. di valore 134 020. Corso: CHF 1’505.001

La Banca Cantonale Grigione (BCG) è una banca cantonale 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 professionale all’avanguardia e un value management equilibrato essa tiene conto 
delle esigenze di clienti, collaboratori, investitori e opinione pubblica.

La Banca detiene partecipazioni strategiche nella Privatbank Bellerive SA di Zurigo e nella Albin 
Kistler SA di Zurigo.

 Corso al 30.06.20211

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

Azionariato
Cantone dei Grigioni: 84.5% del capitale (al 30.06.2021) 
CdA/Management: 0.1% dei BP (al 30.06.2021)

CdA/Management
Presidente della Banca: Peter Fanconi (dal 2014) 
CEO: Daniel Fust (dal 2019) 
Numero di membri del Consiglio e della Direzione 2021: 7/4

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

Scadenze
Cifre dell’esercizio 2021: febbraio 2022
Assemblea dei titolari: 23 aprile 2022

9report.gkb.ch

https://report.gkb.ch


Chiusura semestrale consolidata al 30 giugno 2021

Cifre salienti per buono di partecipazione (BP): I numeri, secondo la ricerca 
ZKB
  2018 2019 2020 2021 2022

        stima ricerca stima ricerca

           

Capitale proprio 2) 1’039.5 1’079.1 1’081.8 1’094.9 1’108.6

Utile netto rett. 81.1 75.9 72.8 69.6 70.0

Dividendo 40.0 46.0 40.0 40.0 40.0

Pay-out ratio 55.0 % 66.1 % 57.9 % 59.2 % 58.8 %

per BP (in CHF)   2018 2019 2020 2021

Corso 3) mas. 1’535 1’505 1’610 1’525

  min. 1’300 1’320 1’350 1’440

P/U 4) mas. 18.9 19.8 22.1 21.9

  min. 16.0 17.4 18.5 20.7

 escl. attività immateriali
 Corsi mas./min. sulla base dei corsi effettivamente pagati
 Corsi mas./min. di un anno in rapporto all’utile netto rettificato dello stesso anno

2

3

4

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