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31a Assemblea dei titolari di buoni di partecipazione della BCG: valore 
aggiunto per i Grigioni grazie ad efficienza e senso di appartenenza 
 
Coira, 19 marzo 2016 – La Banca Cantonale Grigione ha convocato la sua 31a Assemblea dei titolari di 
buoni di partecipazione nella giornata di sabato presso la Stadthalle di Coira. 2’410 partecipanti 
hanno aderito all’invito. Anche quest’anno ai titolari di buoni di partecipazione e Cantone viene 
distribuito un dividendo di 38 franchi per un totale di circa 95 milioni di franchi.  
 
Nell’arco degli ultimi trent’anni, l’Assemblea dei titolari di buoni di partecipazione della Banca Cantonale 
Grigione si è affermata come un evento di grande risonanza per la comunità cantonale. Degli oltre 10 000 
partecipanti invitati ogni anno, circa un terzo raccoglie l’invito, cogliendo così anche l’occasione per conoscere 
da vicino la «propria» Banca e coltivare contatti. Dal canto suo, per la BCG l’Assemblea è un modo per 
ringraziare i propri clienti dei tanti anni di fiducia e stima nei suoi confronti. 
 
Assistenza, sicurezza e intrattenimento 
Grandi eventi del calibro dell’Assemblea dei titolari di buoni di partecipazione richiedono un enorme sforzo 
organizzativo: basti pensare al viaggio gratuito con i mezzi di trasporto pubblici per i partecipanti, dal loro 
domicilio fino a Coira, e al servizio navetta dalla stazione alla Stadthalle. A questo scopo, la Banca collabora 
con la FR, le FFS, l’AutoPostale SA e la Stadtbus Chur AG. Quest’anno 85 collaboratori della Banca – tra i 
quali 16 apprendisti – si sono occupati dei servizi di reception, dei controlli all’ingresso, dell'assegnazione dei 
posti e della consegna dei regali al termine dell’evento. Un piano di sicurezza in grande stile con personale 
interno ed esterno e un team di quattro medici hanno garantito il regolare svolgimento della giornata. 170 
collaboratori del team di catering di Christoph Tobler hanno deliziato i palati dei circa 2’410 ospiti. La parte di 
intrattenimento è stata invece affidata ai «Furbaz», con Marie Louise Werth e i suoi tre «furbacchioni» Ursin 
Defuns, Giusep Quinter e Gion Andrea Casanova, che hanno entusiasmato il pubblico della Stadthalle con 
canzoni e ritmi trascinanti. 
 
Ampio sostegno fra la popolazione 
Nel suo discorso, il Presidente della Banca, Peter Fanconi, ha sottolineato come il successo della Banca 
rappresenti un valore aggiunto per i Grigioni e la loro popolazione. Un valore che si concretizza in un 
dividendo costante di 38 franchi per i titolari di buoni di partecipazione, ovvero una distribuzione di circa 95 
milioni di franchi per il Cantone, così come in oltre 1000 posti di lavoro, 80 dei quali per apprendisti. Stare 
dalla parte dei Grigioni crea fiducia. Il 65% dei privati nei Grigioni è titolare di una relazione bancaria con la 
BCG, che è la banca principale di oltre il 50% delle imprese nel Cantone. In chiusura del suo discorso, il 
Presidente della Banca ha ribadito il vincolo che nasce da questo senso di appartenenza. 
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Incremento dell’utile di Gruppo e crescita decisa 
Il CEO, Alois Vinzens, ha espresso soddisfazione per l’incremento del 4,4% dell’utile di Gruppo, che ha 
raggiunto 168,2 milioni di franchi. Con una crescita netta del 2,9% nel volume d’affari, la BCG è riuscita a 
consolidare ulteriormente una posizione già ben salda nei Grigioni. «Il buon risultato del 2015 è frutto 
dell’elevata efficienza dei nostri collaboratori e del nostro grande senso di appartenenza al territorio, valori 
tangibili non solo nella quotidianità professionale ma anche nel nostro impegno a favore dell’ambiente e della 
comunità». A questo proposito Vinzens ricorda che l’attività di volontariato dei collaboratori in progetti sociali 
è altrettanto importante quanto il generoso sostegno ad attività artistiche e culturali, la sponsorizzazione o la 
collezione di arte grigionese contemporanea della Banca. 
 
4 milioni di franchi per attività di sponsorizzazione e mecenatismo 
Ogni anno la BCG investe circa un milione di franchi in partnership di sponsorizzazione. Tramite il suo fondo 
di contributi promuove inoltre progetti non commerciali nei Grigioni e per i Grigioni in ambiti legati a cultura, 
pubblica utilità, sport, economia/turismo e sfera sociale. Nel 2015 ha destinato 2,7 milioni di franchi a 
sostegno di 450 progetti, «per un totale di circa 4 milioni di franchi all’anno», ha precisato il CEO della Banca 
Cantonale Grigione. 
 
Nuove nomine nel Consiglio di Banca 
A margine dell’evento ufficiale, Peter Fanconi, Presidente della Banca, si è congedato da Eduard Gasser, 
membro della Direzione generale in pensione dalla fine di agosto 2015. Questa è stata l’occasione per salutare 
anche il Vicepresidente della Banca, Peter Wettstein, e il Consigliere di Banca Franco Quinter, i cui mandati 
scadranno il 31 marzo. Fanconi ha espresso ammirazione in particolare per i lunghi anni di servizio per la 
BCG. In conclusione, ha dato il benvenuto ai nuovi Consiglieri di Banca eletti, Martin Gredig e Fulvio A. 
Bottoni, nonché al nuovo Vicepresidente, Fabrizio Keller. 
 
 
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 62 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 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 
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