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32a Assemblea dei titolari di buoni di partecipazione della BCG: 
crescita, benessere e stabilità per il Cantone dei Grigioni 
 
Coira, 8 aprile 2017 – 2300 partecipanti si sono dati appuntamento sabato nella Stadthalle di 

Coira per la 32a Assemblea dei titolari di buoni di partecipazione della Banca Cantonale Grigione 

(BCG). Anche quest'anno titolari di buoni di partecipazione e Cantone possono contare su un 

dividendo di 38 franchi per un totale di circa 95 milioni di franchi.  

 
Ogni anno un terzo di tutti partecipanti interviene all’Assemblea dei titolari di buoni di partecipazione della 
Banca Cantonale Grigione: per i circa 3000 ospiti è un’occasione per vivere più da vicino la propria Banca e 
per la BCG è un modo gradito per ringraziare i propri clienti e investitori dei tanti anni di fiducia e legame con 
il territorio. 
 
Assistenza, sicurezza e intrattenimento 
Lo sforzo organizzativo per il trasferimento gratuito degli ospiti, dal domicilio alla Stadthalle di Coira, è 
considerevole. La Banca collabora a tal fine con FR, FFS, AutoPostale SA e Stadtbus Chur AG. Anche in 
questa edizione sono intervenuti 60 aiutanti della Banca, tra i quali 16 apprendisti. I professionisti della 
sicurezza interni ed esterni hanno garantito un impeccabile svolgimento, in collaborazione con un team di 
quattro medici. 186 collaboratori del team di catering di Christoph Tobler hanno deliziato i palati dei ospiti. 
Christoph Walter e la sua orchestra a marcia di 40 elementi – la più grande della categoria in Svizzera – hanno 
incantato il pubblico con uno spettacolo eclettico e di altissimo livello musicale. 
 
Svolta strategica 
«Nel 2016 la BCG ha realizzato importanti cambiamenti strategici per il futuro», ha esordito nel suo discorso il 
Presidente della Banca Peter Fanconi. Il riassetto delle partecipazioni in Banca Privata Bellerive SA e Private 
Client Bank AG nonché l’acquisto di una partecipazione del 25% in Albin Kistler AG hanno posto le basi per 
un’ulteriore diversificazione dei ricavi. «Con il lancio di un nostro fondo azionario Svizzera e di un fondo 
obbligazionario in franchi svizzeri ed euro abbiamo ulteriormente rafforzato il posizionamento e la percezione 
della BCG come banca di investimento» ha proseguito Fanconi.  
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Impegno per il Cantone dei Grigioni 
«Con un utile di Gruppo di 168,5 milioni di franchi la Banca consegue un risultato stabile», sottolinea il CEO 
Alois Vinzens. Di questo beneficiano Cantone e partecipanti, con una distribuzione invariata di 95 milioni e 
un dividendo di 38 franchi. «Siamo inoltre impegnati nel sociale per il Cantone dei Grigioni e la sua gente», 
chiosa Vinzens. Tra le attività spiccano il volontariato dei collaboratori in progetti sociali, il generoso sostegno 
all’arte e alla cultura nonché la sponsorizzazione o la collezione di arte grigionese contemporanea della Banca. 
In tutto ciò la BCG ha investito 3,2 milioni di franchi nell’anno di riferimento. «In tal modo produciamo 
crescita, benessere e stabilità per il Cantone dei Grigioni e la sua gente», ha dichiarato Alois Vinzens 
concludendo.  
 
 
 
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/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 i servizi che contraddistinguono una 
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1’015 collaboratori (situazione al 31.12.2016). Con sede principale a Coira e 59 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 di Zurigo e della Albin Kistler SA di Zurigo. Nel Risultato annuale, con una somma di bilancio 
di 23.9 miliardi di franchi svizzeri, presenta un utile di gruppo pari a 168.5 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa 
dal 10 settembre 1985.  
 

Calendario 
Cifre semestrali 2017: 27 luglio 2017 
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