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Banca Cantonale Grigione lancia il nuovo fondo azionario 
 
Coira, 7 giugno 2016 – Oggi la Banca Cantonale Grigione (BCG) lancia il fondo azionario «GKB 
(CH) Aktien Schweiz». Questo fondo attivamente gestito dalla banca investe esclusivamente in 
imprese svizzere. L’obiettivo d’investimento è sovraperformare l’indice Swiss Performance Index 
(SPI).  
 
Il nuovo fondo azionario della BCG si addice a investitori che desiderano investire nel mercato azionario 
svizzero, puntano alla crescita del capitale e hanno un orizzonte d’investimento di lungo periodo per poter 
tollerare oscillazioni del valore e dei rendimenti. Per questo portafoglio diversificato a gestione attiva si 
possono effettuare acquisti già a partire da piccoli importi. Le quote del fondo possono essere sottoscritte o 
rimborsate ogni giorno.  
 
Per la gestione del fondo la BCG può contare sull’esperienza pluriennale di specialisti interni che gestiscono 
proficuamente portafogli di singoli titoli dal 2011. I criteri di selezione determinanti sono qualità e valutazione 
nonché l’andamento del corso e degli utili di una società. L’attuazione avviene su un paniere di 20-30 titoli 
singoli. BCG ne monitora costantemente l’andamento, adeguandolo con regolarità.  
 
Per maggiori informazioni sul nuovo fondo «GKB (CH) Aktien Schweiz» si rimanda a 
gkb.ch/web/privateanlegengkbaktienfonds.  
 
 
 
Contatto per giornalisti e investitori: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7002 Coira  
Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11 
Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 13 
 

Banca Cantonale Grigione su:  
gkb.ch/medien  |  Twitter  |  Facebook  |  YouTube  |  Flickr  |  Xing 
 
 

 

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 1'052 collaboratori (Situazione al 31.12.2015). Con sede principale a Coira e 61 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 di Zurigo. Con una somma di bilancio di 23,284 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un 
utile di gruppo pari a 168,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Risultati semestrali 2016: 29 luglio 2016 
Cifre dell’esercizio 2016: 10 febbraio 2017 
Assemblea dei titolari : 8 aprile 2017 
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