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Assemblea dei titolari di BP della BCG all’insegna di 
crescita, responsabilità e impegno  
 
Coira, 28 marzo 2015 – 2’580 ospiti hanno partecipato sabato alla 30a Assemblea dei titolari di 

BP della Banca Cantonale Grigione (BCG) tenutasi nella Stadthalle di Coira. Il buon risultato 

d’esercizio ha consentito alla Banca di versare anche questa volta a tutti i titolari di buoni di 

partecipazione e al Cantone un dividendo di 38 franchi, per una distribuzione totale di 95 

milioni di franchi. 

 

«Il nostro progetto imprenditoriale si basa su continuità e prospettiva di lungo periodo. La positiva 

chiusura di esercizio della BCG conferma una volta di più la validità del nostro orientamento 

imprenditoriale», ha commentato Peter Fanconi, Presidente della Banca, in apertura della 30a 

Assemblea dei titolari di BP della Banca Cantonale Grigione nella Stadthalle di Coira. Il Presidente ha 

espresso apprezzamento per la fiducia dimostrata dai partecipanti nei confronti della BCG, 

riconoscendo che questa è la base per il successo a lungo termine della Banca. 

 

Incremento dell’utile di Gruppo 

«Il risultato della BCG per il 2014 è stato all’altezza delle aspettative comunicate. Questa convincente 

performance affonda le radici nella marcata crescita lorda e nella produttività elevata», ha affermato il 

CEO Alois Vinzens commentando i dati dello scorso esercizio. L’utile di Gruppo è salito dell’1,6% a 

163,8 milioni di franchi. Per il settore finanziario – dove si colloca la BCG – si profilano ancora enormi 

sfide operative e finanziarie all’orizzonte, nello specifico: la portata e la complessità del quadro 

normativo, la pressione sui margini e il nuovo orientamento della piazza finanziaria. Grazie a 

un’eccellente produttività e alla straordinaria dotazione di capitale proprio, la BCG poggia su solide 

basi, che le consentiranno di affrontare le sfide future con fiducia e da una posizione di forza. 

 

Impegno per i Grigioni 

«Condividiamo il successo con tutti i gruppi di riferimento. Oltre alle distribuzioni a Cantone e 

partecipanti, quest’anno sono stati nuovamente devoluti due milioni di franchi al fondo di contributi 

della BCG», ha puntualizzato Vinzens. In questo modo la Banca finanzia annualmente con circa l’1% 

del proprio utile progetti nei e per i Grigioni nei settori della cultura, della pubblica utilità, dello sport, 

dell’economia, del turismo e del sociale. Tramite il suo fondo di contributi, nel 2014 la BCG ha 

sostenuto anche l’Academia Raetica di Davos e il film «Schellen-Ursli». Sono stati sovvenzionati 

innumerevoli concerti, spettacoli teatrali e numerose associazioni. Si è fatto ricorso al fondo della 

Banca per sostenere economicamente anche i festeggiamenti per il 125° anniversario di FR e il 

centenario della tratta tra Coira e Arosa. Nel quadro dei suoi impegni di sponsorizzazione, la BCG ha 

investito ulteriori 900’000 franchi. «A questo proposito si ricorda la pluriennale partnership con 

l’Hockey Club Davos e il festival musicale Open Air Lumnezia».  
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Avvicendamento nel Consiglio della Banca 

Al termine della parte ufficiale, il Presidente della Banca Peter Fanconi ha congedato i due consiglieri 

Jon Peider Lemm e Not Carl esprimendo il proprio riconoscimento per il lungo impegno al servizio 

della BCG. Successivamente, ha dato il benvenuto nel Consiglio ai due successori, Dr. Christoph 

Caviezel e Thomas Huber. 

 

Intervalli musicali 

La parte di intrattenimento è stata affidata a Matt Stämpfli, leader della SWISS Band, la Concert Band 

della compagnia aerea Swiss, che ha intonato melodie e ritmi trascinanti offrendo piacevoli intervalli 

musicali. Christoph Tobler e il suo team hanno invece deliziato i palati dei presenti con le loro 

creazioni culinarie. La manifestazione è stata aperta e accompagnata dall’orchestra di fiati della BCG. 

 

 

 

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 1'070 collaboratori (Situazione al 31.12.2014). 
Con sede principale a Coira e 65 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 20,591 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un 
incremento dell'utile lordo consolidato pari a 207,3 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa 
dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Risultati semestrali 2015: 31 luglio 2015 
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