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Il team di ricerca ha esaminato i bilanci d’esercizio di 90 istituti. In base a nove indicatori nei settori di 

redditività, rischio e struttura, è stata determinata la migliore banca retail dal punto di vista finanziario.  

 

Nella categoria delle maggiori banche, la BCG occupa il primo posto con una somma di bilancio di 

oltre 25 miliardi di franchi. Nella classifica generale degli indicatori di tutti gli istituti finanziari, la BCG 

si piazza al quarto posto ed è quindi anche la migliore banca cantonale. Il CEO Daniel Fust è lieto di 

questo eccellente posizionamento: «Il risultato riflette l’efficace sviluppo degli ultimi anni e indica che, 

sostenendo fortemente l’attività di investimento e previdenza quale importante pilastro di rendimento, 

abbiamo imboccato la strada giusta».  

 

Per l’undicesima volta lo «studio IFZ Retail Banking 2022» ha esaminato il core business delle banche 

orientate al mercato nazionale. Il numero attuale analizza la diffusione delle banche per smartphone in 

Svizzera e il comportamento d’investimento della popolazione svizzera. Inoltre, lo studio affronta il 

tema del finanziamento sostenibile delle banche, illustra i migliori indicatori finanziari degli istituti e la 

situazione della Corporate Governance delle banche retail. Maggiori informazioni su 

hslu.ch/retailbanking. 
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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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