Oltre a informazioni dettagliate sull’esercizio finanziario e sull’anno operativo 2020, il rapporto di gestione
contiene informazioni sulla strategia aggiornata della BCG e sui progetti per l’anniversario. Il rapporto di
trasparenza viene attivato nel corso del mese di aprile.
Il modello di business ampiamente diversificato della Banca Cantonale Grigione è un importante fattore di
successo. E lo ha dimostrato anche nell’anno della pandemia. L’attività di investimento ha generato cospicui
rendimenti, anche se in misura più moderata rispetto ai record registrati nel 2019. È inoltre emersa una volta di
più l’importanza di concentrarsi su una consulenza alla clientela globale e competente e su una presenza ben
ramificata nella regione.
Maggiori informazioni su report.gkb.ch.
Le versioni in PDF dell’ultimo rapporto di gestione e degli anni precedenti sono disponibili nell’archivio.
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Daniel Daester, daniel.daester@gkb.ch, telefono +41 81 256 88 01
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Banca Cantonale Grigione.
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 1 015 collaboratori (stato 31.12.2020). Con sede principale a Coira e 49 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 31.4 miliardi di franchi presenta un utile
di gruppo pari a 180,9 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985.
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