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La BCG pubblica il rapporto di gestione e sostenibilità 2018  

– per la prima volta disponibile solamente in versione online 
 
Coira, 28 marzo 2019 – Il rapporto di gestione e sostenibilità della Banca Cantonale Grigione (BCG) è 
stato interamente digitalizzato e per la prima volta è disponibile su un proprio microsito all’indirizzo 
report.gkb.ch. Il passaggio dalla versione stampata a quella online costituisce per la BCG un ulteriore 
passo importante per attuare la propria strategia di digitalizzazione. In tal modo la Banca reagisce al 
calo della domanda di pubblicazioni cartacee e alle mutate abitudini dei suoi lettori. 
 
Per la prima volta la BCG pubblica il suo rapporto di gestione completamente in forma digitale. Concepito a 
misura dei destinatari, allestito in forma moderna, grazie al design responsivo si può leggere comodamente su 
ogni genere di dispositivo. Rinunciando alla versione cartacea la Banca contribuisce inoltre a ridurre il proprio 
consumo di carta. 
 
Nell’esercizio 2018 la BCG ha nuovamente registrato una forte crescita. Con un utile netto prima delle riserve 
di 198.0 milioni di franchi la Banca ha di nuovo conseguito un risultato record. I motori della crescita sono 
stati l’eccellente risultato nelle attività di vendita e il primo consolidamento integrale della Albin Kistler AG, 
Zurigo. Anche la Banca Privata Bellerive SA di Zurigo ha realizzato un risultato operativo record. 
 
Maggiori informazioni all’indirizzo report.gkb.ch o tramite il codice QR:  
 

 
 
 
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 1'009 collaboratori (stato 31.12.2018). Con sede principale a Coira e 52 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 26.5 miliardi di CHF 
presenta un utile di gruppo pari a 185.1 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Date 
Assemblea dei partecipanti: 4 maggio 2019 
Risultato semestrale2019 25 luglio 2019 
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