Comunicato stampa BCG

Nuovo prodotto d’investimento: fondo di
obbligazioni convertibili BCG
Coira, 18 febbraio 2021 – Il nuovo fondo «GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG» della Banca Cantonale
Grigione (BCG) consente di conseguire guadagni quando i mercati azionari sono in rialzo, attenuando al
contempo le perdite dei corsi.

Questa duplice funzione è resa possibile dall’unione delle caratteristiche di due titoli di natura diversa: azioni e
obbligazioni. Quando i mercati azionari salgono, le obbligazioni convertibili beneficiano del rialzo dei corsi,
ma in caso di ribasso intervengono le caratteristiche obbligazionarie, che riducono le perdite rispetto agli
investimenti azionari puri. Questa combinazione offre un interessante profilo di rischio-rendimento.
«Le obbligazioni convertibili sono particolarmente adatte agli investitori che desiderano investire nel mercato
azionario nonostante i corsi elevati, ma con un rischio ridotto», afferma Adrian Schneider, responsabile
Investment Center della BCG. Come tutti i fondi della BCG, anche il fondo di obbligazioni convertibili
soddisfa i criteri di sostenibilità della Banca Cantonale Grigione.
Il nuovo fondo di obbligazioni convertibili BCG sarà lanciato il 1° marzo 2021 e potrà essere sottoscritto
senza commissione di emissione entro la fine di giugno 2021.
Maggiori informazioni su www.gkb.ch/obbligazioniconvertibili.
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Banca Cantonale Grigione.
La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti
pubblici. La Banca impiega 1015 collaboratori (dati al 31.12.2020). Con sede principale a Coira e 49 succursali, la Banca è presente su tutto il
territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni nella Banca Privata
Bellerive SA di Zurigo e nella Albin Kistler AG di Zurigo. Con una somma di bilancio di CHF 31.4 mld., nel risultato di esercizio ha realizzato
un utile di Gruppo di CHF 180.9 mln. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985.
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