
 

 

 
 

 

– Prestiti alla clientela +8.3%/Ipoteche +6.3%  

– Patrimoni della clientela -0.3% / Afflusso di nuovi fondi con impatto neutro 

– Risultato di esercizio: CHF 179.1 mln. (-3.9%) 

– Utile di Gruppo: CHF 168.2 mln. (+4.4%) 

– Cost/Income Ratio II: 50.2% (anno prec: 49.5%) 

– Tier-1 Ratio / CET1 Ratio: 18.7% (anno prec: 18.9%) 

 

«Nell'esercizio 2015 la Banca Cantonale Grigione ha conseguito un buon risultato nonostante le difficili 

condizioni generali. L'attuazione coerente della strategia adottata e l'efficace gestione del rischio si sono 

dimostrate vincenti. Per l'esercizio 2016 confidiamo di poter continuare sulla strada della crescita» afferma 

Peter Fanconi, Presidente della Banca. «Il buon risultato del 2015 evidenzia anche l'elevata efficienza dei nostri 

collaboratori e i forti legami della BCG con il mercato grigionese. Su questa base siamo in grado di rinnovare 

continuamente la Banca e di adattare i nostri servizi ai cambiamenti dei bisogni dei clienti. In questo ambito la 

digitalizzazione sarà un tema molto importante» spiega con convinzione il CEO Alois Vinzens.  

 

Prestiti alla clientela: forte crescita dell'8.3% a motivo di fattori speciali 
L'aumento dei prestiti alla clientela di 1'342.0 milioni di franchi (+8.3%) è da ricondurre a fattori speciali e non 
a un cambiamento della politica dei rischi. I prestiti a breve termine di 400 milioni di franchi concessi alla 
clientela sono stati generati con il cash management degli enti di diritto pubblico. Inoltre la crescita delle 
ipoteche (+6.3%) ha ricevuto un contributo del 3.1% da ipoteche di prim'ordine extracantonali.  
 

Patrimoni della clientela: il volume supera di poco i 30 miliardi di franchi 
I patrimoni della clientela sono diminuiti leggermente, attestandosi a 30.1 miliardi di franchi (-0.3%). Gli 
influssi dei cambi e i deflussi di capitali esteri hanno potuto essere compensati con la crescita dei clienti in 
Svizzera.  
 
Proventi da interessi: il contesto dei tassi negativi pesa sul risultato  
I proventi da interessi (230.4 milioni di franchi) è diminuito del 2.3% a causa dei tassi negativi dei mercati 
monetari e dei capitali. Il buon esito dei rischi ha ridotto di poco i proventi da interessi per le rettifiche di 
valore, che sono state di appena 0.4 milioni. Il volume dei crediti deteriorati (Non Performing Loans) è dello 
0.27% e rimane quindi ai minimi storici. L'eccedenza delle operazioni di copertura a breve termine in bilancio, 
richieste dai tassi negativi, ha pesato sul risultato. La forte crescita del volume di prestiti e l'andamento dei tassi 
ipotecari hanno compensato gran parte della diminuzione dei ricavi.  
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Operazioni in commissione e di negoziazione: Operazioni di cambio   
Il risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio è diminuito del 5.6%, attestandosi a 106.0 
milioni. La perdita di interessanti investimenti esteri e la contrazione dei proventi da retrocessioni non hanno 
potuto essere compensati. Il ritorno a un cambio libero rispetto all'euro ha portato a un netto aumento delle 
operazioni in moneta estera, con effetto positivo sui proventi da negoziazioni (+7.7%). 
 
Costi di esercizio: la copertura per la garanzia dello Stato è inclusa nei costi 
Rispetto all'anno precedente i costi di esercizio sono diminuiti dell'1.3%, scendendo a 2.2 milioni di franchi. In 
seguito alla ristrutturazione della Fondazione per la previdenza del personale il risultato dell'anno scorso 
comprendeva componenti straordinarie per complessivi 2.8 milioni. Dato il maggiore volume dei progetti 
(investimenti) le spese per il materiale sono aumentate. Si sono potuti ridurre i costi correnti. Nel rispetto delle 
nuove Direttive contabili, la copertura per la garanzia dello Stato (CHF 2.8 mln. / +5.1%) è stata 
contabilizzata come parte dei costi di esercizio. A causa della flessione dei ricavi, il Cost / Income Ratio II è 
peggiorato leggermente, attestandosi al 50.2% (+0.7 punti percentuali).  
 
Risultato di esercizio 179.1 milioni di franchi 
Il risultato di esercizio ammonta a 179.1 milioni di franchi (-3.9%). Malgrado la riduzione degli ammortamenti, 
le misure per contenere i costi e un migliore esito dei rischi, la contrazione dei ricavi da operazioni su interessi 
e in commissione non ha potuto essere compensata interamente.  
 
Utile di Gruppo: sensibile aumento del 4.4% 
Dopo l'assegnazione alle riserve per i rischi bancari generali, l'utile di Gruppo ha registrato un aumento del 
4.4%, attestandosi a 168.2 milioni di franchi. Nel primo semestre la Banca ha realizzato un utile di 16.8 milioni 
con la vendita della partecipazione Swisscanto. Questo utile non ha alcun impatto sul risultato di Gruppo. 
Viene assegnato direttamente alle riserve per i rischi bancari generali e utilizzato per gli investimenti previsti 
nei futuri progetti.  
 
Dotazione di capitale proprio: eccellente quota di capitale di base (18.7%) 
La BCG persegue l'obiettivo di distinguersi positivamente dal mercato con una dotazione di capitale proprio 
superiore alla media. La quota di capitale ponderata è pari al 18.7% (CET1 Ratio) ed è composta 
esclusivamente da capitale primario. Considerato che la quota richiesta dalle norme sulla vigilanza è del 12.8%, 
la Banca dispone di grosse riserve di mezzi propri.  
 
Distribuzione utili: 99.8 milioni di franchi per il Cantone, i partecipanti e il pubblico 
Dato il buon risultato, viene pagato un dividendo invariato di 38.-- franchi. Nella casa madre il payout ratio è 
del 50.6% e rientra quindi nella fascia auspicata del 50 – 60%. Complessivamente con i dividendi vengono 
distribuiti 95.0 milioni di franchi al Canton Grigioni e ai partecipanti. Al fondo di contributi per progetti non 
commerciali nei settori cultura, pubblica utilità, sport, economia e turismo e nel sociale sono stati assegnati 
nuovamente 2.0 milioni di franchi. Il Canton Grigioni riceve 82.9 milioni di franchi (+0.2 mln.), compresa la 
copertura della garanzia di Stato. 
 
Prospettive 2016: si prevede che l'utile di Gruppo rimanga stabile 
Malgrado le condizioni esigenti della situazione, la Banca Cantonale Grigione prevede che l'utile di Gruppo 
rimanga stabile. Con le difficoltà del contesto congiunturale aumentano i rischi di credito. Pertanto il risultato 
di esercizio previsto si riduce a 170 – 175 milioni di franchi, il che corrisponde a una flessione del 3 – 5%. 
Come conseguenza la Banca prevede che l'utile per BP scenda a 67 – 70 franchi. Per l'esercizio corrente la 
Banca prevede una crescita di 500 milioni di franchi del volume di prestiti. Per l'afflusso di nuovi fondi sono 
stati preventivati 200 milioni di franchi. 
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Conto economico

Proventi di esercizio 369'060 380'254 -11'194 -2.9%

Costi d'esercizio -174'966 -177'204 2'238 -1.3%

Risultato di esercizio 179'083 186'319 -7'236 -3.9%

Utile di Gruppo 168'183 161'126 7'057 4.4%

Bilancio

Crediti nei confronti della clientela 17'519'575 16'177'560 1'342'015 8.3%

Patrimoni della clientela                 30'079'179 30'156'640 -77'461 -0.3%

Mezzi propri 

(prima della distribuzione degli utili incl. quote di 2'397'584 2'300'997 96'587 4.2%

Attivi ponderati per il rischio (incl. rischi operativi) 12'226'932 11'627'086 599'846 5.2%

Cifre salienti

Utile al lordo della costituzione di reserve 

senza quote di minoranza 188'791 178'890 9'901 5.5%

Afflusso netto di nuovi fondi -10'565 -182'672 172'107 -94.2%

Cost / Income ratio I 
2)

47.4% 46.4% 0.9% 2.0%

Cost / Income ratio II (escl. goodwill) 
2)

50.2% 49.5% 0.7% 1.4%

Redditività / ROE 8.3% 8.2% 0.1% 1.3%

Redditività sul capitale proprio richiesto 

(coefficiente CET1: 12.8%) 12.4% 12.8% -0.4% -3.5%

Utile per BP (EPS) 75.52               71.56               3.96                 5.5%

Coefficiente CET1 / Tier 1 18.7% 18.9% -0.2% -1.1%

1) 
Cifre dell'anno precedente adattate alle nuove prescrizioni contabili

2) 
I proventi di esercizio non comprendono le variazioni delle rettifiche di valore  

 

Contatto per giornalisti e investitori: 

Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7002 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/medien  |  Twitter  |  Facebook  |  YouTube  |  Flickr  |  Xing 

 

 
 

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 1'052 collaboratori (Situazione al 31.12.2015). Con sede principale a Coira e 62 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 23,284 miliardi di CHF, 
il risultato annuale presenta un incremento dell'utile lordo consolidato pari a 168,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in 
borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Assemblea dei titolari : 19 marzo 2016 
Risultati semestrali 2016: 29 luglio 2016 
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