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La Banca Cantonale Grigione trova un’intesa con 
l’autorità giudiziaria tedesca 
 
Coira, 4 dicembre 2018 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) è giunta a una soluzione consensuale con 

l’autorità giudiziaria di Colonia e relativamente ai valori patrimoniali non tassati di clienti tedeschi 

effettua un pagamento una tantum di 4,7 milioni di euro. La decisione è vincolante per tutti i Länder 

tedeschi. L’intesa riguarda anche i collaboratori interessati della Banca.  

 

Questo accordo non ha ripercussioni negative sul risultato di esercizio illustrato nelle stime di luglio 2018. 

Negli anni passati la Banca ha costituito sufficienti riserve per questo genere di evenienze.  

 

La strategia del denaro pulito, adottata già nel 2010, ha rappresentato un’importante premessa per giungere a 

tale soluzione consensuale con l’autorità giudiziaria tedesca.  

 
 
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 966 collaboratori (stato 30.06.2018). 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 semestrale, con una somma di bilancio di 26 miliardi di CHF presenta 
un utile di gruppo pari a 99.4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Date 
Cifre dell’esercizio 2018: 8 febbraio 2019 
Assemblea dei partecipanti: 4 maggio 2019 
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