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Dati di Gruppo. 

31.12.2017 31.12.2016

Bilancio / Fuori bilancio
in milioni 

CHF
in milioni 

CHF +/– in %

Patrimoni della clientela 1) 29’706 27’878  6.6 

Afflusso netto di nuovi fondi 1) 235 309  – 24.0 

Prestiti alla clientela 19’028 18’046  5.4 

Mezzi propri 2) 2’530 2’429  4.2 

Organico 31.12.2017 31.12.2016 +/– in %

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

posti di apprendistato al 50 %) 764.2 765.3  – 0.1 

Conto economico 2017 2016

in CHF 1’000 in CHF 1’000 +/– in %

Proventi d’esercizio 382’419 355’497  7.6 

Costi d’esercizio 170’134 174’371  – 2.4 

    Costi d’esercizio escl. versamento unico FPP 170’134 168’905  0.7 

Risultato d’esercizio 195’316 156’547  24.8 

    Risultato d’esercizio escl. versamento unico FPP 195’316 162’013  20.6 

Utile della costituzione di riserve senza quote minoritarie 197’914 175’926  12.5 

    Utile della costituzione di riserve senza  

    quote minoritarie escl. versamento unico FPP 197’914 181’392  9.1 

Utile del gruppo 180’289 168’492  7.0 

Cifre salienti 2017 2016 +/– in %

Costi d’esercizio / Proventi d’esercizio (CIR I) 3) 45.6 % 49.0 %  – 7.0 

Costi d’esercizio, incl. ammortamenti / Proventi d’esercizio (CIR II) 3) 48.5 % 51.8 %  – 6.3 

    Cost-Income-Ratio II escl. versamento unico FPP 3) 48.5 % 50.2 %  – 3.4 

Rendimento del capitale proprio (ROE) 2) 4) 8.1 % 7.5 %  8.3 

    Rendimento del capitale proprio (ROE) escl. FPP 2) 4) 8.1 % 7.8 %  4.9 

Utile 4) / BP (EPS)  79.4  70.5  12.5 

Mezzi propri 2) / BP  1’014.4  974.0  4.1 

Leverage Ratio 9.0 % 9.1 %  – 1.5 

Quota capitale di base (coeff. CET– 1 / coeff. Tier– 1) 18.7 % 18.5 %  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; CIR II: ammortamenti escl. ammortamenti su goodwill
4)  Base: utile della costituzione di riserve senza quote minoritarie



Peter Fanconi
Presidente della Banca

Alois Vinzens 
CEO

In un contesto di mercato favorevole, la Banca Can-
tonale Grigione ha messo a segno un risultato record 
facendo leva sul suo ottimo posizionamento. I tito-
lari di quote parteciperanno all’incoraggiante svi-
luppo degli utili attraverso un aumento del divi-
dendo. Grazie al risultato ottenuto la BCG è riuscita 
ad allargare ulteriormente il proprio margine di 
azione. La Banca intende sfruttare questo slancio 
positivo per potenziare gli investimenti a fronte 
dell’imminente cambiamento sul mercato, segnata-
mente per l’attuazione della strategia «Digital Ban-
king 2020».

Risultato di esercizio: incremento del 24,8%
Il risultato di esercizio (CHF 195,3 milioni), come 
misura delle attività operative, è cresciuto sensibil-
mente del 24,8% soprattutto grazie alla crescita dei 
proventi in tutti i settori operativi, alla riduzione 
delle posizioni di rischio e a una buona gestione dei 
costi. Gli ammortamenti includono quelli previsio-
nali di goodwill sulla partecipazione Albin Kistler 
SA, pari a CHF 5,2 milioni. Il valore dell’esercizio 
precedente teneva ancora conto di un adeguamento 
del valore iniziale su questa partecipazione.

Utile del Gruppo: CHF 180,3 milioni / +7,0%
L’utile del Gruppo è salito a CHF 180,3 milioni gra-
zie all’ottimo andamento delle attività operative. La 
Banca ha finanziato i costi di progetto di CHF 2,3 
milioni per la strategia «Digital Banking 2020» 
attingendo alle riserve vincolate per investimenti 
futuri.

Proventi da interessi:  
riduzione delle posizioni di rischio
Il risultato delle operazioni su interessi è cresciuto del 
6,1% rispetto a un anno prima passando a CHF 
254,3 milioni (CHF +14,7 milioni). Un’incoraggiante 
riduzione delle posizioni di rischio ha permesso di 
sciogliere rettifiche di valore per un totale di CHF 
9,3 milioni (esercizio precedente: CHF -0,2 milioni). 
La quota di crediti in sofferenza è scesa al livello 
minimo dello 0,17%. L’incremento del reddito da 
interessi è riconducibile, oltre che al risultato sui 
rischi, anche all’aumento del 2,2% dei proventi lordi 
da interessi. La crescita delle concessioni di prestiti 
ha influito positivamente sui proventi da interessi.

Operazioni in commissione e di negoziazione: 
focus strategico
Il risultato da operazioni in commissione e da presta-
zioni di servizio è aumentato del 4,3%, salendo così 
a CHF 93,7 milioni. L’aumento del volume dei man-
dati e l’emissione di fondi propri insieme al positivo 
incremento degli utili della Banca Privata Bellerive 
SA hanno contribuito concretamente all’ottimo risul-
tato. Il contesto favorevole ha altresì comportato un 
aumento delle operazioni in moneta estera, con 
effetto positivo sui proventi da negoziazioni 
(+12,0%).

Altri risultati:  
Albin Kistler SA contribuisce al risultato
Il restante risultato ordinario (CHF +6,2 milioni) è 
aumentato grazie alla strategia di investimento più 
attiva su investimenti finanziari in titoli (CHF +3,5 
milioni) e ai proventi derivanti dalla partecipazione 
del 25% ad Albin Kistler SA (metodo di valutazione 
dell’equity). 

Chiusura annuale 2017 della BCG:  
utile record e aumento del dividendo.

Nell’esercizio 2017, la Banca Cantonale Grigione 
(BCG) ha conseguito il miglior risultato operativo di 
tutti i tempi, pari a CHF 197,9 milioni. Con un incre-
mento del volume d’affari di CHF 2,8 miliardi, la 
Banca rimarca il suo buon posizionamento di mer-
cato. Il Cantone dei Grigioni e i partecipanti possono 
beneficiare di un aumento dei dividendi. 



Costi di esercizio:  
sale decisamente la produttività
Rispetto all’anno precedente i costi di esercizio, com-
presa la copertura della garanzia di Stato, sono 
diminuiti del 2,4%, ossia di CHF 4,2 milioni. I costi 
di esercizio dello scorso anno includevano un versa-
mento una tantum alla Fondazione di previdenza per 
il personale (FPP). I costi di esercizio al netto dell’in-
cremento dei contributi versati alla FPP sono rimasti 
pressoché costanti. Il cost/income ration II è sceso al 
48,5% a parità di costi e con un incremento dei 
proventi.

Prestiti alla clientela: robusta crescita del 5,4%
L’aumento dei prestiti alla clientela è stato del 5,4%. 
Questa crescita superiore alla media è attribuibile 
principalmente alle ipoteche di prim’ordine extra-
cantonali. Due terzi della crescita delle ipoteche 
(+6,0%) sono stati generati al di fuori del Cantone. 
In questo modo si compensano i limiti di crescita del 
mercato locale, senza assumere rischi superiori.

Patrimoni della clientela: crescita di  
CHF 1,8 miliardi a quasi CHF 30 miliardi
L’eccellente sviluppo dei mercati dei capitali ha con-
sentito un incremento del patrimonio investito di 
CHF 1,6 miliardi. Oltre alla buona performance, la 
BCG ha acquisito nuovi fondi per CHF 234,9 
milioni. I patrimoni della clientela sono saliti com-
plessivamente a CHF 29,7 miliardi (+6,6%).

Dotazione di capitale proprio:  
eccellente quota di capitale di base (18,7%)
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 18,7% (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:  
aumento del dividendo a CHF 40.00
Il risultato record del 2017 ha permesso alla Banca 
di elevare il dividendo di CHF 2.00 portandolo a 
CHF 40.00. Complessivamente con i dividendi ven-
gono distribuiti CHF 100,0 milioni (CHF +5,0 
milioni) al Cantone dei Grigioni e ai partecipanti. Il 
Cantone dei Grigioni riceve CHF 87,3 milioni di 
franchi (+4,3 milioni), compresa la copertura della 
garanzia di Stato. Al fondo di contributi per progetti 
non commerciali nei settori cultura, pubblica utilità, 
sport, economia e turismo e nel sociale confluiscono 
CHF 3 milioni (CHF +1 milioni).

Prospettive 2018
Per quest’anno, la Banca Cantonale Grigione pre-
vede un altro risultato positivo. L’andamento del 
risultato di esercizio non presume un’ulteriore ridu-
zione delle posizioni di rischio e pertanto in caso di 
scenario stabile in borsa si prevede un risultato 
compreso tra CHF 170 e 175 milioni. Nell’attività 
con la clientela la BCG prevede per il 2018 una cre-
scita inferiore dei prestiti alla clientela di circa CHF 
400 milioni. L’afflusso previsto di nuovi fondi è di 
circa CHF 450 milioni.

Coira, 9 febbraio 2018



Bilancio del Gruppo.

31.12.2017 31.12.2016

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

Liquidità 4’215’212 3’240’094  30.1 

Crediti nei confronti di banche 534’894 789’812  – 32.3 

Crediti nei confronti della clientela 2’719’170 2’667’569  1.9 

Crediti ipotecari 16’308’625 15’378’711  6.0 

Attività di negoziazione 126 268  – 53.0 

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 199’233 252’988  – 21.2 

Immobilizzazioni finanziarie 1’338’354 1’300’254  2.9 

Ratei e risconti 26’798 25’821  3.8 

Partecipazioni non consolidate 29’014 26’065  11.3 

Immobilizzazioni materiali 117’180 115’946  1.1 

Valori immateriali 5’184 10’367  – 50.0 

Altri attivi 118’681 109’884  8.0 

Totale attivi 25’612’471 23’917’779  7.1 

Totale dei crediti postergati 10’000 10’000 –

31.12.2017 31.12.2016

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

Impegni nei confronti di banche 3’033’175 2’068’552  46.6 

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 900’000 620’000  45.2 

Impegni risultanti da depositi della clientela 15’807’062 15’332’786  3.1 

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 23’426 30’808  – 24.0 

Obbligazioni di cassa 18’833 26’252  – 28.3 

Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 3’122’420 3’268’415  – 4.5 

Ratei e risconti 106’035 77’687  36.5 

Altri passivi 25’638 20’866  22.9 

Accantonamenti 27’514 27’271  0.9 

Riserve per rischi bancari generali 1’364’723 1’344’375  1.5 

Capitale sociale 250’000 250’000 –

Riserve da capitale 49’224 49’044  0.4 

Riserve da utili 697’954 628’938  11.0 

Proprie quote del capitale – 9’334 – 9’483  1.6 

Quote minoritarie nel capitale proprio 15’512 13’776  12.6 

Utile del gruppo 180’289 168’492  7.0 

di cui quote minoritarie dell’utile del gruppo 2’723 2’371  14.8 

Totale passivi 25’612’471 23’917’779  7.1 



Conto economico consolidato.

2017 2016

in CHF 1’000 in CHF 1’000 +/– in %

Risultato lordo da operazioni su interessi 245’023 239’763  2.2 

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e  

perdite da operazioni su interessi 9’265 – 203  >999.9 

Risultato netto da operazioni su interessi 254’288 239’560  6.1 

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 93’694 89’809  4.3 

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 19’759 17’637  12.0 

Altri risultati ordinari 14’678 8’491  72.9 

Proventi d’esercizio 382’419 355’497  7.6 

Costi per il personale 112’489 117’109  – 3.9 

Altri costi d’esercizio 54’618 54’314  0.6 

Indennizzo per garanzia statale 3’027 2’948  2.7 

Costi d’esercizio 170’134 174’371  – 2.4 

    Costi d’esercizio escl. versamento unico FPP 170’134 168’905  0.7 

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti  

su immobilizzazioni materiali e valori immateriali 16’125 25’442  – 36.6 

di cui ammortamenti su goodwill 5’183 15’683  – 67.0 

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite – 844 863  – 197.8 

Risultato d’esercizio 195’316 156’547  24.8 

    Risultato d’esercizio escl. versamento unico FPP 195’316 162’013  20.6 

Ricavi straordinari 7’055 23’257  – 69.7 

Costi straordinari 8 0  >999.9 

Variazioni di riserve per rischi bancari generali – 20’348 – 9’805  – 107.5 

di cui riserve vincolate per i rischi bancari generali 2’293 2’874  – 20.2 

Imposte 1’726 1’507  14.5 

Utile del gruppo 180’289 168’492  7.0 

di cui quote minoritarie dell’utile del gruppo 2’723 2’371  14.8 



Impiego dell’utile della casa madre.

31.12.2017 31.12.2016

in CHF 1’000 in CHF 1’000
+/–  CHF 

1'000

Utile annuale 178’200 167’700 10’500

Utile riportato 0 0 0

Utile di bilancio 178’200 167’700 10’500

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

impiegato nel modo seguente:

Dividendo del 40 % sul capitale nominale 

(esercizio precedente 38 %) 100’000 95’000 5’000

Fondi per progetti a scopo culturale, 

sportivo, economico o di pubblica 

utilità nei Grigioni 3’200 2’200 1’000

Assegnazione a riserve facoltative da utili 75’000 70’500 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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BP Banca Cantonale Grigione SPI (allineato) SPI banche (allineato)

Buono di partecipazione Banca Cantonale Grigione.
Quotato alla SIX Swiss Exchange   n. di valore 134 020   Corso: CHF 1’400.002

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) 2014 2015 2016 2017 2018 per BP (in CHF) 2014 2015 2016 2017
Capitale proprio1 905.8 945.4 968.4 1’011.9 1’048.3 Corso3 mas. 1’418 1’782 1’860 1’566
Utile netto rett. 71.6 68.8 67.3 75.2 72.0 min. 1’170 1’403 1’271 1’398
Dividendo 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 P/U4 mas. 19.8 25.9 27.6 20.8
Pay-out ratio 60.8% 57.9% 57.2% 54.6% 53.4% min. 16.3 20.4 18.9 18.6

1 escl. attività immateriali  2 Corso al 29.12.2017
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 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 31.12.17)
CdA/Management: 0.1% dei BP (al 31.12.17)

CdA/Management
Presidente della Banca: Peter Fanconi (dal 2014)
CEO: 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
Data ex dividendo: 9 marzo 2018
Assemblea dei titolari 2018: 5 maggio 2018
Cifre semestrali 2018: 26 luglio 2018

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


