
 

 

 
 

 

 

L’ottava edizione dello studio sul retail banking, svolto dall’Istituto per i servizi finanziari di Zugo (IFZ) della 
Scuola universitaria professionale di Lucerna, ha analizzato gli indicatori di 91 istituti per stilare una classifica 
delle banche migliori. La valutazione si concentra su dieci indicatori principali concernenti il rischio, la 
redditività e la struttura di bilancio e conto economico dal 2015 al 2018.  
 
BCG tra le migliori banche retail svizzere 
Nella parte dello studio riservata agli indicatori, tra le prime cinque banche classificate spiccano tre piccolissimi 
istituti con appena una decina di collaboratori. Sempre tra le top 5 si fanno notare due banche cantonali, tra 
cui la BCG al quarto posto. Daniel Fust, CEO di BCG, è lieto del buon risultato: «L’eccellente 
posizionamento della Banca mostra che siamo sulla strada giusta».  
 
IFZ Retail Banking Studie 2019 
L’edizione 2019 dello studio IFZ sul retail banking si compone di sei parti principali: la prima prende in esame 
le aspettative delle banche nel settore dello sviluppo tecnologico nei prossimi cinque anni. La seconda parte 
analizza le conseguenze per le banche delle nuove prescrizioni in materia di liquidità. La terza è dedicata al 
tema sourcing. Le ultime tre parti affrontano la redditività dei titoli di partecipazione delle banche retail dal 
punto di vista degli investitori, gli indicatori e la corporate governance.  
 
Maggiori informazioni su: www.hslu.ch/retailbanking  
 

 

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 

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

Banca Cantonale Grigione su:  

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

 

 
 

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 999 collaboratori (stato 30.06.2019). 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 semestrale, con una somma di bilancio di 26.6 miliardi di CHF presenta 
un utile di gruppo pari a 100.5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
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