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Il fondo BCG ottiene 5 stelle da Morningstar 
Punteggio pieno per il fondo «GKB (CH) Aktien Welt» 
 
Coira, 18 maggio 2020 – Al fondo di investimento «GKB (CH) Aktien Welt», lanciato nel 2017, sono state 
assegnate cinque stelle dalla società internazionale di informazione finanziaria e analisi Morningstar.  
 
Il fondo di investimento azionario «GKB (CH) Aktien Welt» è stato lanciato nel 2017 e il 6 aprile 2020 ha 
festeggiato il suo terzo anniversario. Il fondo presenta ormai un volume di USD 338 milioni (al 30.04.2020). 
Grazie alla performance conseguita negli ultimi tre anni, per Morningstar il fondo rientra a buon diritto nel 
migliore cinque per cento del suo gruppo di confronto (Global Large-Cap Blend Equity). Questo risultato ha 
consentito al fondo BCG di ottenere il rating 5 stelle, il punteggio massimo, da Morningstar.  
 
Il fondo azionario «GKB (CH) Aktien Welt» è gestito dalla Banca Cantonale Grigione e investe in tutto il 
mondo in 50 società che presentano rating elevati e vantaggi competitivi a lungo termine. La selezione 
azionaria si basa su un modello a più fattori della BCG. Nell’analisi sono stati considerati criteri qualitativi, 
quantitativi e di sostenibilità.  
 
Adrian Schneider, responsabile Investment Center della BCG, aggiunge: «Siamo molto orgogliosi delle 5 stelle 
ottenute nella valutazione. Questo giudizio sottolinea la competitività anche al di fuori del Cantone e la 
competenza della Banca Cantonale Grigione in materia di investimenti.» Informazioni riguardo al fondo 
«GKB (CH) Aktien Welt» e ad altri fondi di investimento della BCG sono disponibili su gkb.ch/anlagefonds.  
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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 50 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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