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CEO Daniel Fust e Presidente della Banca Peter Fanconi.

BCG con forte crescita nel settore prestiti e 
investimenti

La BCG ha conseguito un risultato semestrale soddisfacente nel 2022. Il volume delle 
attività acquisite ha superato il consistente risultato dell’esercizio precedente. A causa 
delle correzioni sui mercati dei capitali, l’utile è, come previsto, inferiore allo stesso 
periodo dell’anno precedente. La BCG partecipa alla neocostituita società Avalur AG, 
che crea una rete di carattere economico per le imprese dei Grigioni. In una prima fase, 
l’offerta di servizi si concentra su un’ampia consulenza in materia di rischi e 
assicurazioni.

Forte crescita del volume d’affari
La Banca Cantonale Grigione continua a crescere notevolmente e registra un incremento del volume 
d’affari pari a CHF 2,0 mld. Ciò corrisponde a un’impressionante crescita netta del 3,1%. La BCG 
raggiunge così un volume d’affari di 62,4 miliardi di franchi a livello di Gruppo.

L’attività di investimento registra un forte afflusso di nuovi introiti nel volume extrabilancio pari a 
CHF 1,2 mld. (+4,8%). «Questa crescita positiva dei nuovi afflussi è riuscita in un contesto molto 
difficile. Questo conferma ancora una volta la nostra competenza nel settore degli investimenti», 
afferma il presidente della banca Peter Fanconi. «Sia nella casa madre che nelle nostre 
partecipazioni».

A causa della performance di mercato negativa, il patrimonio dei clienti è sceso del 4,4% a CHF 40,5 
mld e gli Assets under Management (patrimonio dei clienti più fondi propri) a CHF 45,2 mld (–4,9%).

La BCG ha aumentato anche il volume dei prestiti alla clientela di CHF 539,3 milioni, pari al 2,5%. 
Anche il portafoglio ipotecario è cresciuto leggermente, con un incremento dell’1,3% a CHF 19,0 
mld.
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Investimenti nel futuro
Gli investimenti di oggi determinano considerevolmente l’attività di domani, pertanto la BCG investe 
continuamente nell’ulteriore sviluppo dei propri settori di attività. «Abbiamo una forte capacità 
d'innovazione all’interno dell’azienda. Si tratta di una base eccellente per investimenti mirati nel 
futuro», afferma Daniel Fust, CEO della BCG. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i 
costi operativi sono aumentati di CHF 6,7 mln (+6,9%), pari a CHF 104,1 mln, inclusa la copertura 
della garanzia dello Stato. Con un cost/income ratio II (inclusi gli ammortamenti) del 50,6% (+5,6 
punti percentuali), la BCG rimane una delle banche più produttive della Svizzera. Nonostante un 
leggero aumento, il cost/income ratio II è rimasto nettamente al di sotto del valore strategico 
massimo del 55%.

«Investiamo nell’attività bancaria di domani, senza perdere di vista i costi né l’aumento della 
resilienza della banca», afferma il CEO Daniel Fust. La BCG ha ammortizzatori superiori alla media 
sotto forma di capitale proprio (CHF 2763 mln / rapporto CET-1: 19,5%) e rettifiche di valore/
accantonamenti per CHF 300,3 mln. Quest’ultimo importo è stato ulteriormente aumentato dalla 
banca di CHF 29,0 mln nel primo semestre.

Risultato operativo inferiore all’anno precedente
Come previsto, il risultato operativo (CHF 105,8 mln / –16,8%) è diminuito rispetto al risultato 
eccezionale conseguito nello stesso periodo dell’anno precedente. Le rettifiche di valore sui mercati 
dei capitali hanno pesato sui ricavi. L’utile del Gruppo si è ridotto a CHF 103,4 mln, con un calo del 
7,7%. L’utile per buono di partecipazione è diminuito dell’11,1% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, attestandosi a CHF 39.60.

Proventi di esercizio: i mercati azionari hanno impedito un aumento dei ricavi
L’assenza di onorari legati alla performance e gli adeguamenti di valore dei titoli nel portafoglio 
proprio hanno determinato una diminuzione dei ricavi di CHF –12,3 mln, ovvero un calo del 5,3%. Le 
operazioni su tassi d’interesse, i proventi dei titoli in funzione del volume e i proventi delle operazioni 
di negoziazione sono superiori ai valori dello stesso periodo dell’esercizio precedente. In questo 
contesto, la quota di operazioni indifferenti è scesa al 39,0% (stesso periodo dell’anno precedente: 
43,6%).

Partecipazioni strategiche: prosegue l’ampliamento programmato
Nell’esercizio 2022 la Banca Cantonale Grigione prosegue l’auspicata diversificazione dei ricavi con 
due nuove partecipazioni. Alle partecipazioni in Albin Kistler AG (51%) e Banca Privata Bellerive SA 
(55%) si aggiungeranno nell’anno in corso le partecipazioni in Twelve Capital SA e BZ Banca SA. 
Twelve Capital SA è confluita per la prima volta nel risultato del Gruppo sotto forma di 
partecipazione di minoranza (27,9%). L’acquisto della partecipazione del 70% in BZ Banca SA è 
stato portato a termine con successo il 7 luglio 2022, cosicché dal 1° luglio 2022 la banca privata 
sarà inclusa nel risultato del Gruppo.

Prospettive 2022: utile di Gruppo 195 milioni di franchi
La Banca conferma le prospettive finanziarie 2022. Si prevede un utile di Gruppo di circa CHF 195 
milioni e un utile per buono di partecipazione di circa CHF 74.00. Si ipotizza una lieve ripresa dei 
mercati azionari e ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte della BNS.

Avalur AG: investimento in una rete economica per le imprese
La BCG, banca leader nel settore delle PMI, si impegna a creare una rete economica con servizi per 
questa categoria di clienti. L’offerta nasce insieme a partner strategici di diversi settori. 
L’organizzatore di questa rete è la neocostituita Avalur AG. In una prima fase, l’offerta di servizi si 
concentra sulla consulenza in materia di rischi e assicurazioni. L’ulteriore sviluppo della rete o 
dell’ecosistema è accompagnato da offerte, ad esempio nel settore dei servizi legali e fiduciari. In 
questo modo le imprese, in quanto clienti dell’ecosistema, possono concentrarsi sulle loro 
competenze chiave. La BCG detiene una partecipazione di minoranza in Avalur AG. Beat Blaser 
assume la responsabilità strategica dello sviluppo di Avalur AG. Vanta oltre 30 anni di esperienza sia 
nel settore assicurativo e di brokeraggio sia come consulente aziendale. È stato inoltre Presidente 
della Direzione generale e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Swissbroke Coira.
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Dati di Gruppo

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

Bilancio / Fuori bilancio      

  in milioni CHF in milioni CHF  

 6/30/2022 12/31/2021 + / - in %

      

Patrimoni della clientela 1) 40’519 42’402 -4.4

Prestiti alla clientela 21’917 21’378 2.5

Mezzi propri 2) 2’720 2’757 -1.4

      

Organico      

 6/30/2022 12/31/2021 + / - in %

      

Unità di personale (rettificato per le occupazioni a tempo parziale; posti di apprendistato 
al 50 %) 802 818 -2.0

      

Conto economico      

  in milioni CHF in milioni CHF  

 1 sem. 2022 1 sem. 2021 + / - in %

      

Proventi d'esercizio 221.0 233.4 -5.3

Costi d’esercizio 104.1 97.3 6.9

Risultato d'esercizio 105.8 127.1 -16.8

Utile della costituzione di riserve senza quote minoritarie 98.8 111.1 -11.1

Utile del gruppo 103.4 112.1 -7.7

      

Cifre salienti      

 1 sem. 2022 1 sem. 2021 + / - in %

      

Afflusso netto di nuovi fondi in milioni CHF 1) 1’419 1’297  

Costi d'esercizio / Proventi di esercizio (CIR I) 3) 47.7 % 42.5 % 12.3

Costi d'esercizio, incl. ammortamenti / Proventi d'esercizio (CIR II) 3) 50.6 % 45.0 % 12.3

 Rendimento del capitale proprio (ROE) 2)4) 7.4 % 8.4 % -12.3

 Mezzi propri 2) / BP in CHF 1’091 1’080 1.0

Leverage Ratio 7.8 % 7.9 % -1.3

Quota capitale di base (coeff. CET-1 / coeff. Tier-1) 19.5 % 19.9 % -2.0

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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Bilancio del Gruppo

Attivi
  in CHF 1’000 in CHF 1’000  

 6/30/2022 12/31/2021 + / - in %

      

Liquidità 8’402’674 8’911’776 -5.7

Crediti nei confronti di banche 169’602 128’692 31.8

Crediti nei confronti della clientela 2’954’881 2’664’847 10.9

Crediti ipotecari 18’962’167 18’712’904 1.3

Attività di negoziazione 31 63 -50.8

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 59’050 25’353 >100

Immobilizzazioni finanziarie 2’109’809 2’077’702 1.5

Ratei e risconti 34’161 29’625 15.3

Partecipazioni non consolidate 34’822 34’821 0.0

partecipazioni valutate secondo l'equity method 2’433 - -

Immobilizzazioni materiali 134’841 134’082 0.6

Valori immateriali 11’675 6’729 73.5

Altri attivi 75’925 62’003 22.5

      

Totale attivi 32’952’072 32’788’597 0.5

      

Totale dei crediti postergati 185 185 -

Passivi
  in CHF 1’000 in CHF 1’000  

 6/30/2022 12/31/2021 + / - in %

      

Impegni nei confronti di banche 3’514’560 4’098’979 -14.3

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 1’789’000 1’738’000 2.9

Impegni risultanti da depositi della clientela 19’697’288 19’537’218 0.8

Impegni risultanti da attività di negoziazione 0 59 -100.0

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 62’412 40’248 55.1

Obbligazioni di cassa 2’330 3’186 -26.9

Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 4’948’285 4’403’285 12.4

Ratei e risconti 72’771 85’487 -14.9

Altri passivi 55’167 24’960 >100

Accantonamenti 46’891 42’962 9.1

Riserve per rischi bancari generali 1’281’975 1’309’335 -2.1

Capitale sociale 250’000 250’000 -

Riserve da capitale 35’627 35’201 1.2

Riserve da utili 1’064’432 989’452 7.6

Proprie quote del capitale -11’278 -11’382 -0.9

Quote minoritarie nel capitale proprio 39’222 38’666 1.4

Utile del gruppo 103’390 202’941 -49.1

di cui quote minoritarie dell’utile del gruppo 4’607 18’711 -75.4

      

Totale passivi 32’952’072 32’788’597 0.5
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Fuori bilancio del Gruppo

  in CHF 1’000 in CHF 1’000  

 6/30/2022 12/31/2021 +/- in %

      

Impegni eventuali 74’752 68’554 9.0

Impegni irrevocabili 1’126’350 960’604 17.3

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 1’129 1’129 -

operazioni fiduciarie 14’046 19’493 -27.9

      

Totale operazioni fuori bilancio 1’216’277 1’049’780 15.9
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Conto economico consolidato

  in CHF 1’000 in CHF 1’000  

 1 sem. 2022 1 sem. 2021 + / - in %

      

Proventi da interessi e sconti 115’225 110’800 4.0

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

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 2’331 2’606 -10.6

Oneri per interessi -15’372 -15’615 -1.6

Risultato lordo da operazioni su interessi 132’951 129’044 3.0

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi 3’016 4’384 -31.2

Risultato netto da operazioni su interessi 135’967 133’428 1.9

      

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento 68’696 81’349 -15.6

Proventi da commissioni su operazioni di credito 1’216 1’205 0.9

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 9’833 8’861 11.0

Oneri per commissioni 6’594 6’482 1.7

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 73’151 84’933 -13.9

      

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 9’299 8’243 12.8

      

Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 1’697 4’036 -58.0

Proventi da partecipazioni 1’430 770 85.7

di cui partecipazioni valutate secondo l'equity method 343 0 -

di cui altri partecipazioni non consolidate 1’086 770 41.1

Risultato da immobili 2’341 2’087 12.2

Altri proventi ordinari 110 288 -61.8

Altri oneri ordinari 2’954 409 >100

Altri risultati ordinari 2’624 6’772 -61.3

      

Proventi d'esercizio 221’041 233’376 -5.3

      

Costi per il personale 67’023 63’894 4.9

Altri costi d’esercizio 35’451 31’884 11.2

Indennizzo per garanzia statale 1’594 1’563 2.0

Costi d'esercizio 104’068 97’341 6.9

      

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali 
e valori immateriali 10’487 9’113 15.1

di cui ammortamenti su goodwill 4’288 3’365 27.4

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite -669 221 <-100

Risultato d'esercizio 105’816 127’143 -16.8

      

Ricavi straordinari 12 514 -97.7

Costi straordinari 0 1 -100.0

Variazioni di riserve per rischi bancari generali 0 -10’000 100.0

di cui riserve vincolate per i rischi bancari generali 0 0 -

Imposte 2’438 5’605 -56.5

      

Utile del gruppo 103’390 112’051 -7.7

di cui quote minoritarie dell’utile del gruppo 4’607 10’918 -57.8
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Informazione relative all’allegato in forma 
abbreviata

Ricavi e costi straordinari
Nel 1° semestre 2022 non si iscrivono posizioni sostanziali alla voce dei ricavi e costi straordinari. 
L’anno precedente la voce ricavi straordinari per CHF 514 000 comprendeva gli utili derivanti dalla 
vendita di due immobili per CHF 474 000.

Nel periodo in esame non sono state accantonate riserve per rischi bancari generici (anno 
precedente CHF 10.0 milioni).

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 30.6.2022 verrà pubblicato in agosto 2022.

Coira, 28 luglio 2022

Variazioni del capitale proprio consolidato

                in CHF 1’000

 
Capitale so

ciale
Riserve da 

capitale
Riserve da 

utili

Riserve non 
vincolate per 

i rischi ban
cari generali

Proprie quo
te di capitale

Quote mino
ritarie

Utile del 
gruppo Totale

                

Capitale proprio al 1.1.2022 250’000 35’201 989’452 1’309’335 -11’382 38’666 202’941 2’814’213

Riporto a nuovo dell’utile dell’esercizio 
precedente - - 184’230 - - 18’711 -202’941 -

Acquisizione di proprie quote di capitale - - - - -894 - - -894

Alienazione di proprie quote di capitale - - - - 998 - - 998

Utile (Perdita) da alienazione di proprie 
quote di capitale - 103 - - - - - 103

Dividendi e altre distribuzioni - 322 -109’250 - - -18’155 - -127’083

Altre assegnazioni alle / Altri prelievi 
dalle riserve per rischi bancari generali - - - - - - - -

Prelievi dalle riserve per rischi bancari 
generici ai fini della costituzione di retti
fiche di valore senza effetto sul risultato 
per rischi intrinseci - - - -27’360 - - - -27’360

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

Utile del gruppo - - - - - - 103’390 103’390

Capitale proprio al 30.06.2022 250’000 35’627 1’064’432 1’281’975 -11’278 39’222 103’390 2’763’368
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Banca Cantonale Grigione

Quotato alla SIX Swiss Exchange. N. di valore 134 020. Corso: CHF 1’635.001

 Corso al 30.06.20221

Ritratto
La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca 
universale: per persone private, l’economia e gli enti pubblici. L’impresa con sede centrale a Coira è 
presente in oltre 40 sedi nei Grigioni. Con circa 1000 dipendenti, la BCG è uno dei maggiori datori di 
lavoro nel Cantone. Il suo legame con il territorio emerge in vari modi. Oltre a curare le sue attività 
economiche, si impegna con le sponsorizzazioni, il suo fondo contributi nonché attraverso il 
volontariato.

La BCG detiene partecipazioni di maggioranza nella Banca Privata Bellerive SA, nella Albin Kistler AG 
e nella BZ Banca Società Anonima. Inoltre la BCG detiene una partecipazione di minoranza nella 
Twelve Capital Holding SA. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 1985.

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 30.06.2022) 
CdA/Management: 0.1% dei BP (al 30.06.2022)

CdA/Management
Presidente della Banca: Peter Fanconi (dal 2014) 
CEO: Daniel Fust (dal 2019) 
Numero di membri del Consiglio e della Direzione 2022: 7/4

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

Scadenze
Cifre dell’esercizio 2022: 10 febbraio 2023
Assemblea dei titolari: 22 aprile 2023
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