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Chiusura annuale 2014 BCG: chiusura annuale solida –  
utile di Gruppo in rialzo dell’1,6%, dividendo invariato 
 
Coira, 6 febbraio 2015 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) ha mostrato un andamento in 
linea con le aspettative. L’utile di Gruppo è aumentato dell’1,6% a CHF 163,7 milioni. Il buon 
risultato è ascrivibile alla crescita favorevole e all’eccellente produttività. Alla luce di questo 
risultato, la Banca conferma un dividendo invariato di CHF 38, per complessivi CHF 95 
milioni, distribuito al Canton Grigioni e ai titolari di quote.  
 

 Patrimoni della clientela: +2,2% / Afflusso di nuovi capitali: CHF -182,7 milioni 

 Prestiti alla clientela: +3,3% / Ipoteche: +6,5% 

 Utile lordo: CHF 207,3 milioni (-3,3%) 

 Utile di Gruppo: CHF 163,8 milioni (+1,6%) 

 Cost/income ratio II: 48,8% (fattori straordinari esclusi: 48,0%) 

 Coefficiente Tier 1 / coefficiente CET1: 18,9% (2013: 18,9%) 
 
«Il settore bancario – e con esso la BCG – si trova tuttora ad affrontare grandi sfide. Grazie alla sua 
eccellente produttività e alla straordinaria posizione finanziaria in termini di capitale proprio, la Banca 
vanta solide fondamenta. Sarà quindi possibile affrontare le sfide future in modo mirato e con fiducia, 
nonostante le difficili condizioni quadro», ha dichiarato Peter Fanconi, Presidente della Banca. «Siamo 
soddisfatti del risultato dell’esercizio 2014. Abbiamo sfruttato le opportunità di crescita e rafforzato la 
nostra presenza sul mercato. Abbiamo così posto le basi per una nuova espansione delle operazioni in 
commissione», ha affermato il CEO Alois Vinzens riguardo alla chiusura annuale della Banca 
Cantonale Grigione. 
 
Attività con la clientela: patrimoni della clientela per la prima volta oltre CHF 30 miliardi 
Grazie alla performance positiva dei mercati dei capitali, i patrimoni della clientela sono aumentati del 
2,2% a CHF 30,2 miliardi. I deflussi netti di CHF 182,7 milioni accusati dai patrimoni della clientela 
sono in particolare da attribuire alla partenza di clienti domiciliati all’estero. I prestiti alla clientela sono 
aumentati di un buon 3,3%, nonostante a seguito delle nuove disposizioni in materia di liquidità sia 
stato necessario rimborsare gli investimenti di cash management di CHF 250 milioni. Le ipoteche sono 
cresciute di CHF 840 milioni (+6,5%), un incremento sostenuto nella misura del 3,3% dal 
finanziamento di ipoteche extracantonali con una componente di rischio modesta.  
 
Proventi lordi: i bassi tassi del mercato monetario e dei capitali incidono sul risultato delle 
operazioni su interessi 
Il risultato delle operazioni su interessi (-2,6%) è diminuito a causa del sempre basso livello dei tassi del 
mercato monetario e dei capitali. Nonostante l’adeguamento delle condizioni, i margini dei fondi a 
risparmio e d’investimento si sono ristretti. In un contesto caratterizzato da bassi tassi d’interesse e 
ridotto potenziale di calo della remunerazione sugli averi della clientela, la copertura sistematica dei 
prestiti a lungo termine ha causato ricavi inferiori. Il risultato da operazioni in commissione e da 
prestazioni di servizio è leggermente aumentato a CHF 113,2 milioni. La flessione delle transazioni 
nelle attività di consulenza e la citata modifica della struttura clienti hanno potuto essere compensate 
dall’evoluzione positiva nei mandati di gestione patrimoniale.  
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Costi d’esercizio: penalizzanti i costi unici della cassa pensione 
I costi d’esercizio sono aumentati dell’1,4% (CHF +2,3 milioni) rispetto al 2013, un incremento dovuto 
alla conversione dei sistemi e all’ampliamento della gamma di prestazioni della cassa pensione (CHF 
+3,4 milioni), laddove una parte delle spese aggiuntive (CHF 2,8 milioni) è di natura unica. Nonostante 
questo onere straordinario, la produttività della Banca, del 48,8% in base al cost/income ratio II, si 
conferma eccellente. Senza tener conto dei fattori eccezionali, il parametro si colloca al 48,0%.  
 
Utile lordo in leggero calo, utile di Gruppo in rialzo 
Il risultato operativo (utile lordo) si è contratto in linea con le aspettative del 3,3% a CHF 207,3 
milioni. Le rettifiche di valore, gli accantonamenti e le perdite hanno inciso sul conto economico con 
CHF 6,6 milioni nettamente meno del 2013 (CHF 9,2 milioni). I rischi d’insolvenza hanno sgravato il 
conto economico di CHF 1,5 milioni (2013: CHF -0,2 milioni). Il numero ridotto di crediti con ritardo 
di pagamento (non performing loan) pari allo 0,18% si colloca a un minimo storico. Dopo la 
destinazione a riserve per rischi bancari generali, l’utile di Gruppo dichiarato è salito dell’1,6% a CHF 
163,8 milioni.  
 
Programma fiscale USA: conclusi i lavori 
La Banca Cantonale Grigione partecipa al programma fiscale USA nella categoria 2. L’analisi dei dati 
dei clienti è stata conclusa entro i termini previsti. I risultati confermano la stima iniziale dei rischi. 
Nell’autunno 2014 la BCG non ha dovuto inoltrare altri dati. La conclusione del procedimento è stata 
rimandata. La Banca ha costituito di conseguenza accantonamenti per spese procedurali e una 
potenziale ammenda. 
 
Dotazione di capitale proprio: ottima la quota del capitale di base del 18,9% 
Da molto tempo la BCG persegue l’obiettivo di distinguersi positivamente sul mercato grazie a una 
dotazione di capitale proprio superiore alla media. La quota di capitale ponderata ammonta al 18,9% 
(coefficiente CET1) ed è interamente costituita da solidi fondi propri di base. Rispetto alla percentuale 
del 12,7% richiesta dalle norme di vigilanza (compreso un margine anticiclico al 30 giugno 2014), la 
Banca dispone dunque di un comodo cuscinetto.  
 
Distribuzione: CHF 99,7 milioni per il Cantone, i titolari di quote e la collettività 
Alla luce dei brillanti risultati sarà distribuito un dividendo invariato di CHF 38. Il payout ratio, che 
ammonta al 52,3%, si colloca nella fascia target compresa tra il 50 e il 60%. Nel complesso, attraverso i 
dividendi e il compenso della garanzia dello Stato, al Canton Grigioni e ai titolari di quote vengono 
distribuiti CHF 97,7 milioni. Al fondo di contributi per progetti non commerciali nei settori della 
cultura, della pubblica utilità, dello sport, dell’economia, del turismo e del sociale sono stati 
nuovamente destinati CHF 2 milioni.  
 
Prospettive 2015: il risultato delle operazioni su interessi pesa notevolmente 
La Banca Cantonale Grigione prevede per il 2015 un contesto difficile caratterizzato da tassi del 
mercato monetario e dei capitali negativi. La rimozione della soglia minima del tasso di cambio 
sull’euro e i tassi negativi penalizzano il risultato d’esercizio della BCG. La Banca si attende una 
flessione dell’utile per buono di partecipazione a CHF 64 - 68, che corrisponde a un solido utile 
compreso tra CHF 160 e 170 milioni. A fronte delle turbolenze di mercato prevede un apporto netto 
di nuovi fondi di CHF 200 milioni e un incremento delle operazioni di credito di CHF 450 milioni. 
Anche per il 2015 la BCG prevede la distribuzione di un dividendo invariato.  
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Cifre salienti della Banca Cantonale Grigione 

Cifre salienti BCG (in CHF 1'000) 2014 2013

Conto economico

Proventi lordi             381'793             386'587               -4'794 -1.2 %

Costi d'esercizio           -174'523           -172'177               -2'346 1.4 %

Utile lordo             207'270             214'410               -7'140 -3.3 %

Risultato intermedio             189'000             194'149               -5'149 -2.7 %

Utile di Gruppo             163'807             161'306                 2'501 1.6 %

Bilancio

Crediti nei confronti della clientela        16'365'226        15'840'449             524'777 3.3 %

Patrimoni della clientela                        30'156'640        29'509'700             646'940 2.2 %

Mezzi propri (prima della distribuzione degli utili 

incl. quote di minoranza)
         2'303'678          2'215'949               87'729 4.0 %

Attivi ponderati per il rischio (incl. rischi operativi)        11'627'086        11'182'504             444'582 4.0 %

Cifre salienti

Utile al lordo della costituzione di reserve 

senza quote di minoranza
            181'571             187'480               -5'909 -3.2 %

Afflusso netto di nuovi fondi           -182'672             361'974           -544'646 -150.5 %

Cost / Income ratio I 45.7 % 44.5 % 1.2 % 2.7 %

Cost / Income ratio II (escl. goodwill) 48.8 % 47.4 % 1.4 % 2.9 %

Redditività / ROE 8.3 % 9.0 % -0.7 % -7.8 %

Redditività sul capitale proprio richiesto 

(coefficiente CET1: 12.7%)
12.7 % 13.3 % -0.6 % -4.9 %

Utile per BP (EPS)                72.63                74.99                 -2.36 -3.1 %

Coefficiente CET1 / Tier 1 18.9 % 18.9 % 0.0 % 0.0 %

Variaz. risp. eserc. prec. 

 

In caso di domande potete rivolgervi a: 
alois.vinzens@gkb.ch  
Presidente della Direzione generale |+41 81 256 94 26 
 
Il settore Marketing & Comunicazione vi aiuterà a trovare  
il vostro interlocutore il più velocemente possibile: 
contattate thom.mueller@gkb.ch |+41 81 256 83 11 
o hans-peter.rest@gkb.ch |+41 81 256 83 10. 
 
 

 

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 1'070 collaboratori (Situazione al 31.12.2014). 
Con sede principale a Coira e 65 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 20,591 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un 
incremento dell'utile lordo consolidato pari a 207,3 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa 
dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Assemblea dei titolari: 28 marzo 2015 
Risultati semestrali 2015: 31 luglio 2015 
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