
 

 

 
 

 

 

Il rapporto di gestione e sostenibilità 2019 della BCG riporta informazioni dettagliate sull’andamento degli 

affari e sulla governance aziendale (Corporate Governance). Include il rapporto finanziario e il rapporto sulla 

situazione e sui rischi. Il rapporto di trasparenza verrà attivato nel corso del mese di aprile. 

 

Nell’esercizio in esame, la BCG è riuscita a incrementare ulteriormente il suo utile di Gruppo e la produttività. 

La strategia di partecipazione della Banca, con quote di maggioranza in Albin Kistler AG e Banca Privata 

Bellerive SA, ha fornito un contributo sostanziale a questo successo. All’inizio del suo 150° anniversario, la 

BCG vanta un risultato di esercizio superiore alle attese. Inoltre, la Banca distribuisce un dividendo 

straordinario di 15 milioni di franchi. 

 

Maggiori informazioni all’indirizzo report.gkb.ch o tramite il codice QR: 

 
 

Le versioni in PDF degli ultimi rapporti finanziari e quelle degli anni precedenti sono disponibili nell'archivio. 

 
Contatto per i rappresentanti dei media e gli investitori: 

Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7001 Coira  

Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11 

Nadja Maurer, nadja.maurer@gkb.ch, telefono +41 81 256 88 01 

Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 13 

 

Banca Cantonale Grigione su:  

gkb.ch/media  |  Twitter  |  Facebook  |  Instagram  |  LinkedIn  |  Xing  |  YouTube  |  Flickr 

 

 
 

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 1'010 collaboratori (stato 31.12.2019). Con sede principale a Coira e 52 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 di esercizio, con una somma di bilancio di 28.5 miliardi di CHF 
presenta un utile di gruppo pari a 185.5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
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Risultato semestrale 2020: 23 luglio 2020 
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