
Comunicato stampa del 8 dicembre 2022 

 

 

Standard & Poor’s (S&P) classifica la BCG tra gli istituti meglio capitalizzati al mondo. Inoltre, 

l’agenzia di rating stima che la BCG diversificherà ulteriormente i propri proventi grazie 

all’ampliamento delle attività di gestione patrimoniale e rafforzerà la sua presenza al di fuori dei 

Grigioni.  

 

Il CEO Daniel Fust è lieto di questo rating, ancora una volta eccellente: «La valutazione di Standard & 

Poor’s conferma la nostra forte capitalizzazione e la nostra posizione dominante sul mercato interno». 

Il risultato rispecchia anche la riuscita diversificazione dei proventi e del rischio, grazie all’ampliamento 

dell’attività di investimento negli ultimi anni.  

 

Secondo S&P, le prospettive di sviluppo della BCG restano stabili. Nella sua analisi, l’agenzia di rating 

sottolinea anche il posizionamento solido e il forte orientamento al futuro della Banca, uniti all’elevata 

dotazione di capitale proprio e alla garanzia dello Stato fornita dal Cantone dei Grigioni.  

 

Maggiori informazioni su gkb.ch/ratings. 
 
 
Contatto: 

Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11 

Daniel Daester, daniel.daester@gkb.ch, telefono +41 81 256 88 01 

Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7001 Coira 

medien@gkb.ch / gkb.ch/media 

 

Banca Cantonale Grigione. 

La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale: per persone private, l’economia e 

gli enti pubblici. L’impresa con sede centrale a Coira è presente in oltre 40 sedi nei Grigioni. Con circa 1000 dipendenti, la BCG è uno dei 

maggiori datori di lavoro nel Cantone. Il suo legame con il territorio emerge in vari modi. Oltre a curare le sue attività economiche, si 

impegna con le sponsorizzazioni, il suo fondo contributi nonché attraverso il volontariato.  

 

La BCG detiene partecipazioni di maggioranza in Banca Privata Bellerive SA, Albin Kistler AG e BZ Banca Società Anonima, nonché una 

partecipazione di minoranza in Twelve Capital Holding SA. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 1985.  

 

Date: 

Risultato annuale 2022: 10 febbraio 2023 

Assemblea dei partecipanti: 22 aprile 2023 
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