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La BCG registra un incremento dell’utile di Gruppo –  
Risultati attesi per il 2015 corretti verso l’alto  
 
Coira, 31 luglio 2015 – Per il primo semestre 2015 la Banca Cantonale Grigione (BCG) 

evidenzia un incremento dell’utile di Gruppo rispetto all’anno precedente (+1,7%). L’attività 

creditizia e ipotecaria ha avuto un andamento soddisfacente. Il risultato operativo ha risentito 

della flessione subita dalle operazioni su interessi. Le attese per l’intero esercizio 2015 vengono 

riviste al rialzo rispetto alle previsioni formulate a febbraio.  

 

 Utile di Gruppo +1,7%  

 Utile lordo in calo di CHF 10,8 milioni rispetto all’anno precedente 

 Prestiti alla clientela +3,0%/Ipoteche +3,3% 

 Patrimoni della clientela -2,5% (deflusso netto di CHF 310,2 milioni)  

 Straordinaria dotazione di capitale (CET1) del 18,6% 

 

«Il risultato operativo della BCG non ha potuto sottrarsi all’influsso degli interessi negativi, ma è stato 

favorito dall’esito dei rischi sui prestiti. Per l’intero esercizio ci attendiamo un utile di Gruppo ai livelli 

dell’anno scorso. Abbiamo pertanto rivisto al rialzo le nostre aspettative di utile per il 2015.», così 

hanno commentato le cifre semestrali il Presidente della Banca Peter Fanconi e il CEO Alois Vinzens.  

 

Forte crescita dei prestiti alla clientela 

La buona crescita delle ipoteche è sostenuta dai finanziamenti immobiliari mediati. Queste operazioni 

influiscono positivamente sulle anticipazioni medie a fronte di una maggiore diversificazione dei 

rischi.  

 

Patrimoni della clientela: performance e aggiustamenti gravano sul risultato 

I patrimoni della clientela sono diminuiti a CHF 29,4 miliardi (-2,5%) a causa delle perdite di valore e 

dei deflussi . L’evoluzione di valore negativa è da ricondurre principalmente agli effetti valutari. Il 

deflusso netto di CHF 310,2 milioni è attribuibile all’aggiustamento delle attività cross-border. 

 

I tassi d’interesse negativi sul mercato monetario penalizzano i redditi da interessi 

La flessione del 5,2% del risultato da interessi è riconducibile alla politica dei tassi negativi perseguita 

dalla Banca nazionale. Ciò ha comportato un aumento dei costi di copertura che, sulle posizioni a 

breve e medio termine, incidono soprattutto sui risultati dell’anno in corso.  

 

Riassetto delle operazioni in commissione 

Il risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio è diminuito del 9,8% a CHF 52,2 

milioni. La contrazione dei proventi da retrocessioni e il calo del volume dei depositi dovuto alla 

ristrutturazione delle attività cross-border hanno pesato sul risultato. L’aumento dei mandati di 

gestione patrimoniale ha generato proventi supplementari.  
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Segno positivo per le operazioni di negoziazione 

Il risultato da operazioni di negoziazione (CHF +2,9 milioni/+31,3%) rispecchia l’incremento delle 

transazioni in moneta estera nelle attività con la clientela. Per quanto riguarda gli altri risultati (CHF -

1,7 milioni/-21,6%), il dato dello scorso anno includeva utili da alienazioni più consistenti sugli 

investimenti finanziari.  

 

Costi d’esercizio sotto controllo 

I costi correnti sono diminuiti rispetto allo scorso anno. I maggiori costi d’esercizio, saliti dello 0,2% 

(CHF 0,14 milioni), sono riconducibili agli investimenti in nuovi prodotti e processi innovativi relativi 

all’attività d’investimento. Il cost/income ratio II è salito al 48,8% (anno precedente: 46,4%) a seguito 

del calo dei proventi. Nel confronto trasversale, la produttività rimane tuttavia elevata.  

 

Andamento positivo per le rettifiche di valore  

L’andamento osservato per quanto riguarda le rettifiche di valore sui rischi di credito fa supporre 

finora che non vi sarà alcun aumento dei rischi di solvibilità. Specialmente nel settore dell’edilizia e del 

turismo gli imprenditori si stanno adeguando alla domanda ridotta, per cui si prevedono insolvenze 

solo in casi isolati.  

 

Prevista conclusione della procedura del programma fiscale USA 

La Banca Cantonale Grigione partecipa al programma fiscale USA nella categoria 2. La procedura 

della casa madre dovrebbe concludersi in autunno.  

 

Utile da alienazioni su quote Swisscanto per progetti futuri 

Nel primo semestre la Banca ha realizzato un utile da alienazioni sulla partecipazione Swisscanto pari 

a CHF 16,8 milioni. L’utile viene riportato nelle riserve per rischi bancari generali e impiegato per 

investimenti in grandi progetti.  

 

Utile di Gruppo in lieve aumento 

L’utile di Gruppo è salito leggermente a CHF 90,0 milioni. L’utile netto, prima della costituzione di 

riserve e incluse le quote di minoranza, è aumentato del 7,7%. 

 

Dotazione di capitale proprio superiore alla media 

Nel risultato semestrale 2015 la BCG iscrive un capitale proprio (incluse le quote di minoranza) pari a 

CHF 2311 milioni. Con una dotazione di capitale proprio (CET1) del 18,6% è uno degli istituti 

bancari meglio capitalizzati. 

 

Aspettative riviste verso l’alto 

Considerato l’andamento del primo semestre, le prospettive per il 2015 si delineano nettamente più 

favorevoli rispetto a quanto comunicato in febbraio. L’utile netto atteso viene innalzato rispetto alle 

previsioni di inizio anno di circa CHF 10 milioni a CHF 170-180 milioni. L’utile di Gruppo atteso di 

CHF 160-165 milioni si colloca agli stessi livelli dello scorso anno. L’utile di ogni BP dovrebbe situarsi 

tra CHF 70 e CHF 72 con un dividendo invariato di CHF 38. 
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Cifre salienti della Banca Cantonale Grigione 

Cifre salienti BCG (in CHF 1'000)

Conto economico 1° sem. 2015 1° sem. 2014

Proventi lordi             183'359             193'985             -10'626 -5.5 %  

Costi d'esercizio               84'897               84'760                   137 0.2 %  

Utile lordo               98'462             109'225             -10'763 -9.9 %  

Risultato intermedio               91'416             101'316               -9'900 -9.8 %  

Utile di Gruppo               89'985               88'472                 1'513 1.7 %  

Bilancio 30.06.2015 31.12.2014

Crediti nei confronti della clientela        16'858'639        16'365'226             493'413 3.0 %  

Patrimoni della clientela                                                 29'403'822        30'156'640           -752'818 -2.5 %  

Mezzi propri (prima della distribuzione degli utili 

incl. quote di minoranza)
         2'310'076          2'303'678                 6'398 0.3 %  

Somma di bilancio        22'695'720        20'591'049          2'104'671 10.2 %  

Cifre salienti 1° sem. 2015 1° sem. 2014

Utile al lordo della costituzione di reserve 

senza quote di minoranza
            104'261               96'816                 7'445 7.7 %  

Afflusso netto di nuovi fondi           -310'231               -9'648           -300'583 n/a

Cost / Income ratio I 46.3 % 43.7 % 2.6%-P 5.9 %

Cost / Income ratio II 48.8 % 46.4 % 2.4%-P 5.2 %

Redditività / ROE 9.4 % 9.1 % 0.3%-P 3.3 %

Redditività sul capitale proprio richiesto 

(coefficiente Tier 1: 12.7%)
14.1 % 13.9 % 0.2%-P 1.7 %

Utile per BP (EPS)                41.70                38.73                  2.98 7.7 %

Coefficiente Tier 1 18.6 % 18.9 % -0.3 % -1.6 %

Variaz. risp. eserc. prec. 

 

 

In caso di domande potete rivolgervi a: 
alois.vinzens@gkb.ch  
Presidente della Direzione generale | +41 81 256 94 26 
 
Il settore Marketing & Comunicazione vi aiuterà a trovare  
il vostro interlocutore il più velocemente possibile: 
contattate thom.mueller@gkb.ch | +41 81 256 83 11 
oppure plutarch.chiotopulos@gkb.ch | +41 81 256 83 13.  
 
 

 

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che 
contraddistinguono una moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'053 collaboratori (Situazione al 30.06.2015). 
Con sede principale a Coira e 63 succursali, la Banca è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del 
Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni della Banca Privata Bellerive SA e della 
Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 22,696 miliardi di CHF, il risultato semestrale presenta 
un incremento dell'utile lordo consolidato pari a 98,5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in 
borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Cifre dell’esercizio 2015: 12 febbraio 2016 
Assemblea dei titolari: 19 marzo 2016 
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