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La Banca Cantonale Grigione pubblica  
il rapporto di gestione e sulla sostenibilità 2013  
 
Coira, 25 marzo 2014 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) pubblica oggi il proprio rapporto 
di gestione e sostenibilità 2013 sul tema «Continuità. Cambiamento.», in cui fa riferimento ai 
propri valori vincolanti e alla propria disponibilità al cambiamento quali fattori di successo. 
 
Grande capacità di adattamento, una cultura aziendale vissuta e basata su una visione accessibile e 
valori vincolanti, nonché la prossimità alla clientela sono i principali fattori chiave del successo della 
BCG. Per la prima volta la somma di bilancio dell’istituto ha superato la soglia dei 20 miliardi di 
franchi.  
 
Solidità finanziaria e sicurezza 
Grazie a una dotazione di capitale proprio superiore alla media e a un’elevata consapevolezza del 
rischio, la Banca Cantonale Grigione è considerata una banca sicura, giudizio condiviso anche da 
esperti e analisti indipendenti. L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha assegnato nuovamente alla 
BCG il secondo miglior rating AA+ per il 2013. 
 
Sostenibilità e rispetto dell’ambiente 
Quale azienda fortemente radicata nel Cantone, la BCG assume le proprie responsabilità e opera in 
maniera sostenibile. In veste di partner della fondazione svizzera «myclimate», dal 2013 sostiene in 
tutto il mondo progetti per ridurre i gas a effetto serra e proteggere l’ambiente. Informazioni sulla 
sostenibilità sono disponibili nell’ultimo rapporto di gestione e all’indirizzo 
www.gkb.ch/nachhaltigkeit.  
 
Il rapporto di gestione 2013 è disponibile da subito in formato PDF all’indirizzo 
www.gkb.ch/publikationen. Da mercoledì 26 marzo 2014 la pubblicazione è disponibili presso tutte le 
filiali della BCG. Copie stampate possono essere ordinate qui.  
 
In caso di domande vi invitiamo a rivolgervi a: 
alois.vinzens@gkb.ch, Presidente della Direzione generale |+41 81 256 94 26 
 
Il settore Marketing & Comunicazione sarà lieto di aiutarvi  
a contattare rapidamente il vostro interlocutore: 
contattate thom.mueller@gkb.ch |+41 81 256 83 11. 
 
 
 

 

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che 
contraddistinguono una moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'097 collaboratori (Situazione al 31.12.2013). 
Con sede principale a Coira e 66 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 e della 
Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 20,001 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un 
incremento dell'utile lordo consolidato pari a 214,4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa 
dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Assemblea dei titolari: 12 aprile 2014 
Risultati semestrali 2014: 25 luglio 2014 
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