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BCG lancia due nuovi fondi strategici 
Più opportunità di rendimento e gestione sistematica del rischio 
 
Coira, 20 agosto 2018 – Con i suoi nuovi fondi strategici, la Banca Cantonale Grigione (BCG) offre agli 
investitori la possibilità di partecipare all’andamento delle piazze borsistiche già a partire da piccoli 
importi. Rispetto ai tradizionali fondi strategici disponibili sul mercato, questi strumenti vantano una 
unique selling proposition grazie alla protezione «tail risk» contro i rischi estremi. 
 
Per gli investitori privati la selezione dei titoli adatti a comporre un portafoglio ampiamente diversificato 
richiede molto tempo e risulta complessa. Spesso mancano anche i mezzi finanziari. In quest’ottica i fondi 
strategici sono l’ideale: investono in modo sistematico in molteplici azioni, obbligazioni e prodotti alternativi. 
 
Rendimenti regolari 
Scegliendo i fondi strategici tramite il Deposito d’investimento BCG, la clientela privata beneficia di profitti su 
base regolare. In entrambi i casi le quote del fondo sono a distribuzione. Le strategie «Reddito» (mediamente 
22,5% in azioni) e «Bilanciata» (mediamente 45% in azioni) consentono ai clienti di decidere quanto rischio 
assumere e/o fino a che punto esporsi alle oscillazione dei corsi. 
 
Protezione dai rischi estremi 
Spesso gli investitori non valutano correttamente i rischi di perdita dei prodotti finanziari, soprattutto per 
quanto concerne l’eventualità di «tail risk». Per «tail» si intendono perdite cospicue che si verificano più spesso 
di quanto accada nella normale ripartizione dei rendimenti. A scopo di sicurezza entrambi i fondi sono 
corredati della cosiddetta «protezione tail risk». «Appena i nostri indicatori evidenziano un rischio maggiore, 
riduciamo l’esposizione azionaria. Evitiamo in tal modo che gli investitori risentano in pieno dell’andamento 
ribassista del mercato azionario», spiega Dr. Martina Müller-Kamp, responsabile Investment Center BCG. 
 
Per le sottoscrizioni effettuate entro fine dicembre 2018 non sono previste commissioni di emissione per 
entrambi i fondi strategici. 
 
Informazioni sui due nuovi fondi strategici nonché sui tradizionali fondi di investimento della BCG sono 
disponibili agli indirizzi gkb.ch/strategiefonds e/o gkb.ch/anlagefonds. 
 
 
Contatto per i rappresentanti dei media: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7001 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/media  |  Twitter  |  Facebook  |  YouTube  |  Flickr  |  Xing 
 
 

https://www.gkb.ch/it/privati/investimenti-borsa/prodotti/fondi-strategici
https://www.gkb.ch/it/privati/investimenti-borsa/prodotti/disclaimer-fondi-azionari
mailto:thom.mueller@gkb.ch
mailto:plutarch.chiotopulos@gkb.ch
http://www.gkb.ch/media
https://www.twitter.com/gkb_ch
https://www.facebook.com/gkb.ch
https://www.youtube.com/user/gkbch
https://www.flickr.com/photos/gkb_ch
https://www.xing.com/company/gkbch


  2/2 
 

  
 

 

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti 
pubblici. La Banca impiega 966 collaboratori (stato 30.06.2018). Con sede principale a Coira e 56 succursali, la Banca è presente su tutto il 
territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni nella Banca Privata 
Bellerive SA di Zurigo e nella Albin Kistler AG di Zurigo. Nel Risultato semestrale, con una somma di bilancio di 26 miliardi di CHF presenta 
un utile di gruppo pari a 99.4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
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