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BCG pubblica il rapporto di gestione e sostenibilità 2016 
 
Coira, 29 marzo 2017 – Oggi la Banca Cantonale Grigione (BCG) pubblica la versione online del suo 

rapporto di gestione e sostenibilità per l’anno 2016. Il documento contiene informazioni su andamento 

finanziario, strategia, corporate governance e orientamento sostenibile della Banca. La pubblicazione in 

formato cartaceo sarà disponibile nelle succursali BCG a partire dal 4 aprile. 

 
Nel 2016 la Banca Cantonale Grigione ha adottato misure strategiche importanti per il futuro. Il riassetto delle 
partecipazioni in Banca Privata Bellerive SA e Private Client Bank AG nonché l’acquisto di una partecipazione 
del 25% in Albin Kistler AG hanno posto le basi per un’ulteriore diversificazione dei ricavi. L’introduzione del 
mandato di consulenza digitale ha rafforzato la posizione della BCG come banca di investimento. Il lancio dei 
primi tre fondi di investimento BCG nel 2016 è stato un successo e conferma la competenza della banca nella 
gestione patrimoniale. Maggiori informazioni all’indirizzo gkb.ch/anlagefonds. 
 
La versione online del rapporto è disponibile all’indirizzo gkb.ch/geschaeftsbericht. 
 
 
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/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 i servizi che contraddistinguono una 
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1’015 collaboratori (situazione al 31.12.2016). Con sede principale a Coira e 60 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 di Zurigo e della Albin Kistler SA di Zurigo. Nel Risultato annuale, con una somma di bilancio 
di 23.9 miliardi di franchi svizzeri, presenta un utile di gruppo pari a 168.5 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa 
dal 10 settembre 1985.  
 

Calendario 
Assemblea dei partecipanti: 8 aprile 2017 
Cifre semestrali 2017: 27 luglio 2017 
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