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Assemblea dei titolari di BP della BCG:
cifre solide, investitori soddisfatti
Coira, 23 marzo 2013 – 2’450 partecipanti hanno assistito sabato alla 28esima assemblea dei
titolari di BP della BCG presso la Stadthalle di Coira. Il buon risultato d'esercizio 2012
consente alla Banca di versare nelle casse dello Stato 434 franchi per abitante. Il dividendo è
rimasto invariato a 38 franchi.
«Il contatto personale è e rimane per noi un fattore decisivo, perché una relazione bancaria è
innanzitutto una relazione di fiducia», ha dichiarato il Presidente della Banca Hans Hatz porgendo il
benvenuto ai numerosi ospiti provenienti da tutte le regioni del Canton Grigioni riunitisi per
l'occasione a Coira. È solo grazie a una strategia aziendale trasparente e di lungo respiro che la Banca
Cantonale Grigione è riuscita a fronteggiare con successo la complessa situazione economica mondiale
e può oggi guardare a un buon risultato 2012. «La nostra strategia di prossimità alla clientela si è
rivelata vincente anche nel 2012», ha affermato con soddisfazione il CEO Alois Vinzens commentando
i dati dello scorso esercizio.
Utile di Gruppo in aumento del 3,5%
L'utile lordo è salito del 4,1% a 217,5 milioni di franchi. L'incremento rispetto all'anno precedente è
ascrivibile soprattutto ai mercati azionari. «Siamo riusciti a far aumentare l'utile di Gruppo del 3,5%
portandolo a quota 158,7 milioni di franchi», ha dichiarato il CEO Vinzens. Determinanti in questo
senso sono stati la performance operativa della casa madre e il contributo delle partecipazioni.
Costante distribuzione al Cantone e agli investitori
Considerando l’indennizzo della garanzia statale pari a 2,6 milioni di franchi e il versamento di 2
milioni di franchi nel fondo di contributi per progetti nei Grigioni, la distribuzione ammonta ancora
una volta a 99,6 milioni di franchi. Il Cantone partecipa al risultato con un totale di 83,9 milioni di
franchi, pari a circa 434 franchi per abitante.
Buoni di partecipazione BCG: un investimento affidabile
Il corso del buono di partecipazione BCG non ha praticamente reagito alla difficile congiuntura dello
scorso anno. La correlazione con i mercati e la tematica della crisi del debito è pressoché nulla. «Gli
sviluppi degli ultimi dieci anni hanno dimostrato che il nostro buono di partecipazione è indicato per
gli investitori con un orizzonte d'investimento di lungo periodo e una propensione al rischio limitata»,
ha affermato il CEO Alois Vinzens commentando con soddisfazione l'andamento del corso. Il
dividendo per BP ammonta ancora una volta a 38 franchi, che all'attuale livello dei corsi equivale a un
rendimento da dividendi del 3,3%.
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Superato l'obiettivo di crescita
Con un incremento del 5,6% del volume d'affari, la Banca Cantonale Grigione ha nettamente superato
il suo obiettivo di crescita. I patrimoni della clientela sono aumentati del 5,8% a 28,9 miliardi di
franchi. L'afflusso di nuovi capitali per 590 milioni è stato generato dalla stessa Banca Cantonale
Grigione (senza partecipazioni). Anche i prestiti alla clientela hanno registrato un lieve incremento
(+5,3%).
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Produttività e redditività sotto controllo
La Banca ha nuovamente aumentato la sua produttività, con un +47,7% rispetto all'anno precedente.
Per questo, nonostante la sua capillare rete di filiali, la Banca Cantonale Grigione è tra gli istituti di
credito più produttivi della Svizzera. «Un'elevata produttività è la condizione essenziale per affrontare
con lungimiranza i cambiamenti nel settore bancario traendone il massimo vantaggio», ha dichiarato
Vinzens con convinzione. Con il 9,1% la redditività ha leggermente disatteso il target fissato al 10%,
attestandosi però almeno il 3% al di sopra del rendimento privo di rischi secondo l'obiettivo minimo
della Banca.
Dotazione di capitale proprio eccezionalmente alta
Con un 18,4%, l’obiettivo in termini di capitale proprio (coefficiente Tier 1), pari a un elevato 14,5%,
è stato di gran lunga superato. Il capitale proprio è cresciuto di 89,2 milioni a 2,1 miliardi di franchi.
La percentuale di capitale proprio raggiunge così livelli straordinariamente elevati, pari all'11%. Grazie
a questo valore la Banca Cantonale Grigione può asserire di essere un'azienda estremamente sana e
resistente alle crisi. «La comoda dotazione di capitale proprio è una delle colonne portanti della nostra
strategia», ha confermato Hans Hatz anche in vista del futuro.
Interessante programma d'intrattenimento
Il ricco programma d'intrattenimento è stato affidato quest'anno alla Christoph Walter Swiss
Entertainment Orchestra, sotto la direzione di Christoph Walter e della solista Nelly Patty. All'insegna
del tema «Nachtexpress» sono state riproposte le celebri melodie che hanno reso famosa l'omonima
trasmissione radiofonica, mandata in onda per la prima volta nel 1969 su Radio DRS 1. La parte
culinaria è stata invece ancora curata da Christoph Tobler e dalla sua équipe. La manifestazione è stata
aperta e accompagnata dall'orchestra di fiati della BCG.
Per maggiori informazioni visitate la pagina www.gkb.ch/web/PS_Versammlung_2013.
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 hans-peter.rest@gkb.ch | +41 81 256 83 10.

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 1'114 collaboratori (Situazione al 31.12.2012).
Con sede principale a Coira e 68 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 19,364 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un
incremento dell'utile lordo consolidato pari a 217,5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa
dal 10 settembre 1985.
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