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Dati di Gruppo. 

31.12.2016 31.12.2015

Bilancio / Fuori bilancio
in milioni 

CHF
in milioni 

CHF +/– in %

Patrimoni della clientela 1) 27’878 30’079  – 7.3 

    Patrimoni della clientela senza Private Client Bank AG (PCB) 1) 27’878 27’363  1.9 

Afflusso netto di nuovi fondi 1) 309 – 11  n / a 

Prestiti alla clientela 18’046 17’520  3.0 

Mezzi propri 2) 2’429 2’359  2.9 

Organico 31.12.2016 31.12.2015 +/– in %

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

posti di apprendistato al 50 %) 765.3 792.1  – 3.4 

Conto economico 2016 2015
in CHF 1’000 in CHF 1’000 +/– in %

Proventi d’esercizio 355’497 369’060  – 3.7 

    Proventi d’esercizio 2015 epurati della PCB (vendita il 1.1.2016) 355’497 353’562  0.5 

Costi d’esercizio 174’371 174’966  – 0.3 

    Costi d’esercizio escl. versamento unico FPP risp. PCB 168’905 166’860  1.2 

Risultato d’esercizio 156’547 179’083  – 12.6 

    Risultato d’esercizio escl. versamento unico FPP risp. PCB 162’013 173’178  – 6.4 

Utile della costituzione di riserve senza quote minoritarie 175’926 188’791  – 6.8 

    Utile della costituzione di riserve senza  

    quote minoritarie escl. versamento unico FPP risp. PCB 181’392 187’708  – 3.4 

Utile del gruppo 168’492 168’183  0.2 

Cifre salienti 2016 2015 +/– in %

Costi d’esercizio, incl. ammortamenti / Proventi d’esercizio (CIR II) 3) 51.8 % 50.2 %  3.2 

    Cost-Income-Ratio II escl. versamento unico FPP risp. PCB 3) 50.2 % 50.0 %  0.4 

Rendimento del capitale proprio (ROE) 2) 4) 7.5 % 8.3 %  – 9.8 

    Rendimento del capitale proprio (ROE) escl. FPP risp. PCB 2) 4) 7.8 % 8.3 %  – 6.4 

Utile / BP (EPS) 4)  70.5  75.6  – 6.7 

Mezzi propri 2) / BP  974.0  943.8  3.2 

Leverage Ratio 9.1 % 9.4 %  – 2.8 

Quota capitale di base (coeff. CET– 1  / coeff. Tier– 1) 18.5 % 18.7 %  – 0.8 

Versamento unico FPP: versamento unico di CHF 5.5 mln. nella fondazione di previdenza per il personale. 

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; ammortamenti escl. ammortamenti su goodwill
4)  Base: utile della costituzione di riserve senza quote minoritarie



Peter Fanconi
Presidente della Banca

Alois Vinzens 
CEO

Nel 2016 la Banca Cantonale Grigione ha preso 
misure strategicamente importanti per il futuro. Con 
le ristrutturazioni delle due partecipazioni alla Priva-
tbank Bellerive AG (PBB) e alla Private Client Bank 
(PCB) come pure l’acquisto di una partecipazione 
minoritaria alla Albin Kistler AG la BCG ha posto la 
base per un’ulteriore diversificazione dei ricavi. 
Guardando indietro all’esercizio 2016 l’immagine è 
positiva. Oltre a un robusto risultato di esercizio, 
l’introduzione del mandato di consulenza digitale ha 
rafforzato la posizione della BCG come banca di 
investimento.

Prestiti alla clientela: robusta crescita del 3.0%
L’aumento dei prestiti alla clientela è stato del 3.0%. 
Nel caso delle ipoteche (+5.8%) le ipoteche di 
prim’ordine fuori cantone hanno contribuito alla 
crescita con il 3.6%. Questo ha compensato la per-
dita di dinamismo sul mercato locale.

Patrimoni della clientela:  
CHF 0.3 mld. Afflusso di nuovi fondi
Con la vendita della PCB il 1° gennaio 2016 i patri-
moni della clientela hanno registrato un lieve calo, 
attestandosi a 27.9 miliardi di franchi. La perfor-
mance (+0.2 miliardi di franchi) e l’afflusso di nuovi 
fondi (0.3 miliardi) hanno provveduto a compensare. 
L’afflusso netto di nuovi fondi risulta essere di 309.2 
milioni di franchi, per la prima volta di nuovo posi-
tivo da diversi anni. Essendo praticamente terminati 
i problemi del passato, i deflussi di patrimoni della 
clientela estera si sono praticamente ridotti al 
minimo.

Proventi da interessi: il contesto dei tassi negativi 
pesa sul risultato
I proventi da interessi (239.6 milioni di franchi) è 
aumentato del 4.0% a motivo della diminuzione dei 
costi delle operazioni di copertura. Le rettifiche di 
valore hanno pesato sui proventi da interessi con 
appena 0.2 milioni di franchi. Rispetto all’anno pre-
cedente ciò corrisponde a un alleggerimento di 0.2 
milioni di franchi. I ricavi lordi degli interessi sono 
aumentati del 3.9%. Il volume dei crediti deteriorati 
(Non Performing Loans) è calato. La quota dello 
0.22% si trova a un minimo storico.  I tassi negativi 
hanno continuato a influire sulle attività con la clien-
tela. Pertanto il contributo dei ricavi è rimasto in 
calo, malgrado una crescita del volume.

Operazioni in commissione e di negoziazione:  
ai ricavi manca il contributo della PCB
In seguito alla vendita della PCB il risultato delle 
operazioni in commissione e da prestazioni di servi-
zio è diminuito del 15.2%. Eliminando l’influsso 
della PCB nell’anno precedente, i ricavi calano sol-
tanto del 3.9%. Il lancio del mandato di consulenza 
nelle attività di investimento non è riuscito a com-
pensare completamento la diminuzione delle opera-
zioni su titoli. Nell’anno precedente i ricavi in 
moneta estera hanno tratto vantaggio dall’abolizione 
del corso minimo dell’euro.

Costi di esercizio: la produttività resta elevata
I costi di esercizio, compresa la copertura per la 
garanzia dello Stato, sono diminuiti dello 0.3% 
rispetto all’anno precedente. Alla scomparsa dei costi 
di esercizio della PCB si contrappone un versamento 
unico di 5.5 milioni di franchi nella Fondazione di 
previdenza per il personale (FPP). Questo serve a 

Chiusura annuale 2016 della BCG:  
confermato il buon risultato.

Per il 2016 il risultato della Banca Cantonale Grigione 
(BCG) si presenta stabile. Questo sotto l’influsso di 
vari fattori speciali, come per esempio l’acquisto e la 
vendita di partecipazioni. Più che soddisfacente è la 
crescita dei patrimoni dei clienti e dell’attività ipote-
caria. L’utile di gruppo, pari a 168.5 milioni di franchi, 
è rimasto al livello dell’anno precedente (+0.2%). Da 
questo traggono vantaggio Cantone e partecipanti, ai 
quali vengono distribuiti nuovamente 95.0 milioni.



attenuare le conseguenze finanziarie della riduzione 
dell’aliquota di conversione della previdenza profes-
sionale nel caso dei collaboratori di lunga data. 
Senza tale fattore speciale il Cost/Income-Ratio II 
avrebbe potuto essere mantenuto al 50.2%. Come 
conseguenza dell’iniziativa di digitalizzazione i costi 
del progetto e i costi di esercizio IT sono aumentati. 

Risultato di esercizio 156.5 milioni di franchi
A motivo dei fattori speciali la diminuzione del 
12.6% del risultato di esercizio non rispecchia cor-
rettamente la prestazione operativa. Senza fattori 
speciali (operazioni di partecipazione, versamento 
FPP) il risultato operativo paragonabile ha registrato 
una crescita effettiva dell’1.0%, attestandosi a 174.9 
milioni di franchi. Il risultato di esercizio comprende, 
oltre a una correzione di valore regolare, anche una 
correzione iniziale sulla partecipazione acquisita 
(ammortamento goodwill). In tal modo si sono 
potuti utilizzare gli utili straordinari risultanti dalla 
ristrutturazione della partecipazione PBB/PCB per 
l’acquisto delle azioni della Albin Kistler AG. L’eccel-
lente risultato dei rischi operativi si riflette in una 
liquidazione netta degli accantonamenti pari a 0.9 
milioni di franchi.

Utile di gruppo: stabile
Dopo variazione delle riserve per rischi bancari gene-
rali l’utile di gruppo è rimasto praticamente stabile 
rispetto all’anno precedente (+0.2%), attestandosi a 
168.5 milioni di franchi. I costi di progetto di 2.9 
milioni di franchi concernenti l’iniziativa «Digital 
Banking 2020» sono stati finanziati dalla Banca con 
le riserve vincolate per gli investimenti nel futuro. 
Anche il versamento nella Fondazione di previdenza 
per il personale (5.5 milioni di franchi) non ha influ-
ito sull’utile di gruppo. Tale importo proviene infatti 
dalle riserve per rischi bancari generali.

Dotazione di capitale proprio: eccellente quota di 
capitale di base (18.5%)
La BCG persegue l’obiettivo di distinguersi positiva-
mente dal mercato con una dotazione di capitale 
proprio superiore alla media. La quota di capitale 
ponderata è pari al 18.5% (CET-1 Ratio) ed è com-
posta esclusivamente da capitale primario. Conside-
rato che la quota richiesta dalle norme sulla vigilanza 
è del 12.8%, la Banca dispone di grosse riserve di 
mezzi propri.

Distribuzione utili: 100.1 milioni di franchi per il 
Cantone, i partecipanti e il pubblico
Dato il buon risultato, viene pagato un dividendo 
invariato di 38 franchi. Nella casa madre il payout 
ratio è del 53.5% e rientra quindi nella fascia auspi-
cata del 50 – 60%. Complessivamente con i divi-
dendi vengono distribuiti 95.0 milioni di franchi al 
Canton Grigioni e ai partecipanti. Al fondo di contri-
buti per progetti non commerciali nei settori cultura, 
pubblica utilità, sport, economia e turismo e nel 
sociale sono stati assegnati 2.2 milioni di franchi. Il 
Canton Grigioni riceve 83.0 milioni di franchi (+0.1 
mln.), compresa la copertura della garanzia di Stato.  

Prospettive 2017: risultato di esercizio  
più elevato del previsto
Anche per il 2017 la Banca Cantonale Grigione pre-
vede che l’utile di gruppo rimanga stabile. L’assenza 
di fattori speciali favorisce lo sviluppo del risultato di 
esercizio e pertanto si prevede che aumenterà legger-
mente da 156 a 160 milioni di franchi. Come conse-
guenza della diminuzione degli utili straordinari la 
Banca prevede che l’utile per BP scenda a 64 – 67 
franchi. Nell’attività con la clientela la BCG prevede 
per il 2017 una crescita di 400 milioni di franchi dei 
prestiti alla clientela e un afflusso di nuovi fondi di 
circa 350 milioni. 

Coira, 10 febbraio 2017



Bilancio del Gruppo.

31.12.2016 31.12.2015

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

Liquidità 3’240’094 3’243’516  – 0.1 

Crediti nei confronti di banche 789’812 615’776  28.3 

Crediti nei confronti della clientela 2’667’569 2’981’422  – 10.5 

Crediti ipotecari 15’378’711 14’538’153  5.8 

Attività di negoziazione 268 88  204.5 

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 252’988 259’516  – 2.5 

Immobilizzazioni finanziarie 1’300’254 1’343’860  – 3.2 

Ratei e risconti 25’821 27’224  – 5.2 

Partecipazioni non consolidate 26’065 12’162  114.3 

Immobilizzazioni materiali 115’946 117’982  – 1.7 

Valori immateriali 10’367 0  100.0 

Altri attivi 109’884 144’294  – 23.8 

Totale attivi 23’917’779 23’283’993  2.7 

Totale dei crediti postergati 10’000 10’000 –

31.12.2016 31.12.2015

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

Impegni nei confronti di banche 2’068’552 2’137’966  – 3.2 

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 620’000 435’000  42.5 

Impegni risultanti da depositi della clientela 15’332’786 14’992’355  2.3 

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 30’808 156’245  – 80.3 

Obbligazioni di cassa 26’252 34’760  – 24.5 

Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 3’268’415 2’971’015  10.0 

Ratei e risconti 77’687 70’317  10.5 

Altri passivi 20’866 34’024  – 38.7 

Accantonamenti 27’271 54’727  – 50.2 

Riserve per rischi bancari generali 1’344’375 1’334’570  0.7 

Capitale sociale 250’000 250’000 –

Riserve da capitale 49’044 48’843  0.4 

Riserve da utili 628’938 563’733  11.6 

Proprie quote del capitale – 9’483 – 1’837  – 416.2 

Quote minoritarie nel capitale proprio 13’776 34’092  – 59.6 

Utile del gruppo 168’492 168’183  0.2 

di cui quote minoritarie dell’utile del gruppo 2’371 4’004  – 40.8 

Totale passivi 23’917’779 23’283’993  2.7 



Conto economico consolidato.

2016 2015
in CHF 1’000 in CHF 1’000 +/– in %

Risultato lordo da operazioni su interessi 239’763 230’782  3.9 

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da 

operazioni su interessi – 203 – 423  52.0 

Risultato netto da operazioni su interessi 239’560 230’359  4.0 

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 89’809 105’966  – 15.2 

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 

senza PCB 89’809 93’464  – 3.9 

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 17’637 22’321  – 21.0 

Altri risultati ordinari 8’491 10’414  – 18.5 

Proventi d’esercizio 355’497 369’060  – 3.7 

    Proventi d’esercizio 2015 epurati della PCB (vendita il 1.1.2016) 355’497 353’562  0.5 

Costi per il personale 117’109 116’791  0.3 

Altri costi d’esercizio 54’314 55’356  – 1.9 

Indennizzo per garanzia statale 2’948 2’819  4.6 

Costi d’esercizio 174’371 174’966  – 0.3 

    Costi d’esercizio escl. versamento unico FPP risp. PCB 168’905 166’860  1.2 

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su  

immobilizzazioni materiali e valori immateriali 25’442 10’358  145.6 

di cui ammortamenti su goodwill 15’683 0  100.0 

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite 863 – 4’653  118.5 

Risultato d’esercizio 156’547 179’083  – 12.6 

    Risultato d’esercizio escl. versamento unico FPP risp. PCB 162’013 173’178  – 6.4 

Ricavi straordinari 23’257 17’199  35.2 

Costi straordinari 0 464  – 100.0 

Variazioni di riserve per rischi bancari generali – 9’805 – 24’612  60.2 

di cui riserve vincolate per i rischi bancari generali 2’874 – 16’800  117.1 

Imposte 1’507 3’024  – 50.2 

Utile del gruppo 168’492 168’183  0.2 

di cui quote minoritarie dell’utile del gruppo 2’371 4’004  – 40.8 



Impiego dell’utile della casa madre.

31.12.2016 31.12.2015

in CHF 1’000 in CHF 1’000
+/–  CHF 

1’000

Utile annuale 167’700 163’000 4’700

Utile riportato 0 0 0

Utile di bilancio 167’700 163’000 4’700

Come da decisione del Consiglio della Banca, l’utile va  

impiegato nel modo seguente:

Dividendo del 38 % sul capitale nominale 

(esercizio precedente 38 %) 95’000 95’000 0

Fondi per progetti a scopo culturale, 

sportivo, economico o di pubblica 

utilità nei Grigioni 2’200 2’000 200

Assegnazione a riserve facoltative da utili 70’500 66’000 4’500

Assegnazione a riserve legali da utili 1) 0 0 0

Riporto a nuovo 0 0 0

1)  Nessuna assegnazione a riserve legali da utili, perché è già stato raggiunto il 50 % del capitale nominale.
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Buono di partecipazione Banca Cantonale Grigione.
Quotato alla SIX Swiss Exchange   n. di valore 134 020   Corso: CHF 1’439.002

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

Cifre salienti per buono di partecipazione (BP): I numeri, secondo la ricerca ZKB
per BP (corretto in CHF) 2013 2014 2015 2016 2017 per BP (in CHF) 2013 2014 2015 2016
Capitale proprio1 872.7 905.8 945.4 980.2 1’011.0 Corso3 mas. 1’237 1’418 1’782 1’860
Utile netto rett.1 75.0 71.6 68.8 67.6 67.6 min. 1’123 1’170 1’403 1’271
Dividendo 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 P/U4 mas. 16.5 19.8 25.9 27.5
Pay-out ratio 60.8% 60.8% 57.9% 56.2% 56.2% min. 15.0 16.3 20.4 18.8

1 escl. goodwill/attività immateriali 2 Corso al 30.12.2016
3 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

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 Pri-
vatbank Bellerive SA di Zurigo e nella Albin Kistler SA 
di Zurigo.

Struttura del capitale
Capitale di dotazione CHF 250 mio. 
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 31.12.16)
CdA/Management: 0.1% dei BP (al 31.12.16)

CdA/Management
Presidente della Banca: Peter Fanconi (dal 2014)
Presidente della Direzione 
generale: Alois Vinzens (dal 2003)
Numero di membri del Consiglio
e della Direzione 2016: 7/4

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

Scadenze
Data ex dividendo: 10 marzo 2017
Assemblea dei titolari 2017: 8 aprile 2017
Cifre semestrali 2017: 27 luglio 2017

Casella postale       7001 Coira       Telefono +41 81 256 96 01       Telefax +41 81 256 99 42       info@gkb.ch       gkb.ch


