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Nuove obbligazioni pubbliche della Banca Cantonale Grigione 
 
Coira, 7 maggio 2018 – Oggi la Banca Cantonale Grigione ha collocato sul mercato un’obbligazione 
finalizzata al rifinanziamento delle operazioni attive alle condizioni illustrate di seguito.  
 

Importo totale: CHF 300 mln. (con clausola di reopening) 

Cedole: 0,125% p.a., pagabile annualmente al 29 maggio (la prima volta il 29.05.2019) 

Prezzo di reoffer: 100,299% (pari a un rendimento dello 0,075% p.a.) 

Durata: 6 anni, fissa 

Termine di scadenza finale: 29 maggio 2024 

Liberazione: 29 maggio 2018 

Quotazione: SIX Swiss Exchange a partire dal 28 maggio 2018 

Tranche: CHF 5000.– o multipli 

Cartolarizzazione: diritti valori / consegna fisica dei titoli non consentita 

N. di valore: 37 347 677 (ISIN CH0373476776) 
 
Rating 
La Banca Cantonale Grigione è stata classificata da Standard & Poor’s con il giudizio «AA/Stable». Maggiori 
informazioni in proposito sono disponibili alla pagina Rating BCG. 
 
Responsabilità 
Il Cantone dei Grigioni risponde di tutti gli impegni della Banca qualora quest’ultima non fosse in grado di 
farvi fronte con mezzi propri. Sono esclusi dalla responsabilità statale gli obblighi postergati con valore di 
mezzi propri. 
 
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 
 

Banca Cantonale Grigione su:  
gkb.ch/media  |  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 985 collaboratori (situazione al 31.12.2017). Con sede principale a Coira e 56 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 25.6 miliardi di 
franchi svizzeri, presenta un utile di gruppo pari a 180.3 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 
1985.  
 

Calendario 
Cifre semestrali 2018: 26 luglio 2018 
Cifre dell’esercizio 2018: 8 febbraio 2019 
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