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Chiusura semestrale 2018 della BCG: risultati migliori del previsto 
 
Coira, 26 luglio 2018 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) ha conseguito un ottimo risultato semestrale, 
in linea con il livello dell’anno record 2017. L’utile del Gruppo è salito di CHF 0.7 mln a CHF 99.4 milioni. 
Le prospettive per l’intero anno risultano migliori del previsto.  
 
Cifre salienti 
– Utile del Gruppo: CHF 99.4 mln / +0,8% 
– Risultato di esercizio: CHF 105.0 mln / -0,4% 
– Afflusso nuovi fondi: CHF +683.9 mln / +2,3% 
– Crescita delle ipoteche: CHF +290.6 mln / +1,8% 
– Cost/income ratio I: 44,0%; Cost/income ratio II: 46,5% 
– Redditività del capitale proprio (ROE): 8,5% 
– Dotazione di capitale proprio (CET-1): 18,5% 
 
La BCG si lascia alle spalle un semestre molto positivo. Crescita, produttività, redditività e risultato sui rischi 
risultano nettamente migliori del previsto.  
 
Incremento dell’utile del Gruppo a CHF 99.4 mln 
Nel primo semestre 2018 il risultato di esercizio, ossia il risultato operativo di Gruppo della BCG, si è attestato 
al livello dell’anno record 2017 (risultato di esercizio: CHF 105.0 mln / -0,4%). L’utile del Gruppo è salito a 
CHF 99.4 mln (+0,8%). La redditività – con un rendimento del capitale proprio dell’8,5% – ha superato 
l’obiettivo strategico minimo. 
 
Proventi di esercizio invariati a +0,1% 
Grazie a un aumento dei ricavi lordi degli interessi, pari a CHF 6.0 mln (+0,5%), con CHF 131.0 mln il 
risultato netto delle operazioni su interessi si è attestato al livello dell’anno precedente. I ricavi delle operazioni 
in commissione dalle operazioni in titoli e dalle attività d’investimento (CHF +3.0 mln / +7,5%) hanno 
registrato un incremento reso possibile soprattutto dall’andamento positivo delle attività di gestione 
patrimoniale e delle operazioni con fondi. Il restante risultato ordinario (CHF 7.8 mln / -20,2%) si è ridotto a 
causa del fiacco andamento di borsa.  
 
Straordinaria produttività: cost/income ratio I del 44,0% 
Rispetto all’anno precedente i costi di esercizio (CHF 85.3 mln), compresa la copertura della garanzia di Stato, 
hanno registrato un leggero aumento (+1,3% / CHF +1.1 mln). I costi aggiuntivi sono derivati da 
investimenti nel futuro digitale della Banca. Con un cost/income ratio II del 46,5% (-0,6%) e un cost/income 
ratio I del 44,0% (-0,9%) la BCG continua ad essere una delle banche svizzere più produttive.  
 
Robusta crescita delle attività con la clientela  
Il volume d’affari del Gruppo BCG ammonta a CHF 49.4 mld. Grazie alla crescita dell’1,8% sui prestiti 
garantiti da ipoteca, i prestiti complessivi alla clientela sono aumentati di CHF 270.8 mln (+1,4%). I patrimoni 
della clientela hanno segnato un aumento di +1,3% a CHF 30.1 mld. Nonostante l'andamento negativo dei 
corsi azionari, il soddisfacente afflusso di nuovi fondi di CHF +683.9 mln (+2,3%) ha permesso di mettere a 
segno una crescita.  
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Dotazione di capitale proprio superiore alla media 
Nel risultato semestrale 2018 la BCG iscrive un capitale proprio (incluse le quote di minoranza) pari a CHF 2 
550.9 mln. Con una dotazione di capitale proprio (CET-1) del 18,5%, è tuttora uno degli istituti bancari 
meglio capitalizzati. Lo conferma anche l’altissima leverage ratio del 8,9%.  
 
Prospettive 2018: migliori del previsto 
Alla luce dei risultati semestrali, la BCG rivede al rialzo le proprie prospettive per il 2018. La Banca si aspetta 
ora un risultato di esercizio compreso tra CHF 185 e CHF 190 mln e un utile del Gruppo da CHF 178 a CHF 
183 mln. L’utile previsto per ogni BP è di CHF 75. L’obiettivo di crescita dei patrimoni della clientela viene 
innalzato a CHF 700 mln.  
 
 
 
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  |  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 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. 
 

Date 
Cifre dell’esercizio 2018: 8 febbraio 2019 
Assemblea dei partecipanti: 4 maggio 2019 
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