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AVVISO
AI PROPRIETARI DI CANI

Considerati i vari abusi ed inconvenienti derivanti dalla mancata custodia dei 
cani da parte dei detentori, si ricorda quanto segue:

1. È proibito lasciare liberi i cani sulla proprietà altrui.

2. I proprietari dei cani sono tenuti a prendere tutte le precauzioni necessarie 
per evitare disturbi alla quiete notturna e diurna del vicinato e della
selvaggina.

3. È proibito usare le aree destinate al pubblico (strade, piazze, sentieri,
giardini, ecc.) e le aree private, in particolare i terreni coltivi, per la
defecazione.

4. I detentori di cani sono tenuti a raccogliere immediatamente gli
escrementi dei propri animali e a depositarli negli appositi contenitori o in
assenza degli stessi, nei contenitori dei rifiuti.

Si confida nel senso civico di ogni singolo, al rispetto degli altri e si ringrazia 
per la collaborazione.

Amministrazione comunale
Commissione ambiente

BPS (SUISSE) – RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2021

Miglioramento dei risultati storici 
in tutti i principali aggregati e a conto economico

La flessibilità operativa della strut-
tura e l’unanime sostegno del Perso-
nale hanno permesso di portare avan-
ti progetti e iniziative pianificate, 
malgrado gli scompensi della pande-
mia, e di realizzare in buona misura 
gli obiettivi prefissi.

La migrazione alla nuova versio-
ne del sistema informatico di base 
Olympic (annunciata nella Conferen-
za Stampa dell’anno scorso) è stata 
attuata con successo. Gli sviluppi 
post-migrazione prevedono numero-
se funzionalità migliorative e l’avvio 
di ulteriori importanti progetti infor-
matici, a beneficio dell’operatività or-
dinaria e dell’efficienza interna.

In chiave strategica, l’obiettivo 
centrale è di soddisfare le aspettative 
di una clientela in palese evoluzione 
per effetto dei cambiamenti sociali e 
culturali indotti dalle nuove tecno-
logie e dagli avvicendamenti genera-
zionali.

La connotazione di banca univer-
sale rappresenta una caratteristica 
importante per la nostra affermazio-
ne commerciale e al tempo stesso un 
banco di prova, dovendo fronteggiare 
una concorrenza variegata e aggressi-
va.

La rete territoriale è composta da 
20 sportelli fisici ubicati in 8 Cantoni 
e, con una presenza, nel Principato di 
Monaco, ai quali si aggiungono l’Uffi-
cio di rappresentanza di Verbier (VS) 
e l’unità virtuale Direct Banking. Es-
senziale, nella nostra concezione, il 
mantenimento di un riferimento fi-
sico a livello locale, a testimonianza 
della stabilità della presenza e della 
volontà di rispondere in modo diret-
to ai bisogni della clientela.

L’aspetto della salute e della sicu-
rezza di dipendenti, clienti e fornito-
ri, anche in forza di disposizioni lega-
li e deontologiche, ha avuto massima 
attenzione in qualsiasi circostanza.

L’attività commerciale è stata con-
dotta ad ampio raggio con alterna in-
tensità, a causa del perdurare di re-
strizioni alla mobilità delle persone, 
le quali hanno costretto a intercalare 
il canale virtuale alle modalità in pre-
senza e a diradare lo spazio dedicato 
agli eventi.

I dipendenti sono 347; sette in più 
rispetto all’anno precedente.

L’Assemblea Generale degli Azio-
nisti ha approvato in data 21 febbraio 
2022 il Rapporto annuale dell’Eserci-
zio 2021.

Numeri soddisfacenti 
nell’attività con la Clientela

La raccolta dalla clientela ha rag-
giunto CHF 5’613’400’000 (+9%), di 
cui CHF 3’535’500’000 (+9%) come 
raccolta diretta e CHF 2’077’900’000 
(+10%) quale raccolta indiretta. 

Favorita dal rialzo dei listini e 
dalla ripresa dell’interesse degli 
investitori, l’attività di gestione pa-
trimoniale e di consulenza in inve-

stimenti ha registrato un marcato 
incremento. In tale ambito sono sta-
te sviluppate soluzioni e proposte 
sempre più green, unendo obiettivi 
di rendimento a valori etici, sociali 
e ambientali.

Altrettanto positiva è stata l’evo-
luzione di Popso (Suisse) Investment 
Fund SICAV, Sicav di diritto lussem-
burghese di cui siamo gestori, per la 
quale prosegue il progetto di riorien-
tamento dei comparti verso la finanza 
sostenibile.

La fondazione di previdenza 
del terzo pilastro, Life Benefit, ha 
presentato un patrimonio di CHF 
148’100’000 (-5%) interamente co-
stituito da liquidità. Assecondando 
la domanda di mercato, il progetto di 
ampliamento dell’offerta all’investi-
mento in fondi in collaborazione con 
un partner esterno è in fase avanzata. 

L’attività con la clientela Retail è 
proseguita su solide basi. La gamma 
di prodotti e servizi è disponibile an-
che con modalità di apertura online 
della relazione bancaria e dei pac-
chetti di prodotti.

In costante incremento la sottoscri-
zione dei Piani di Accumulo in Fon-
di, grazie alla caratteristica di ridurre 
il rischio legato al timing dell’inve-
stimento e di accumulare con regola-
rità il risparmio via via prodotto. La 
versione Plus, rivolta alla clientela 
con disponibilità importanti (prove-
niente da risparmi, riscatti di capita-
le previdenziale, ecc.), ha riscosso un 
confortante successo, approfittando 
anche degli ulteriori vantaggi in ter-
mini di remunerazione delle giacen-
ze.

Gli impieghi alla clientela sono 
cresciuti a CHF 5’083’400’000 (+6%), 
di cui CHF 4’527’100’000 (+6%) nel-
la forma di crediti ipotecari e CHF 
556’200’000 (+7%) come altri crediti 
nei confronti della clientela. La poli-

tica creditizia è declinata con grande 
attenzione alle realtà locali, sia per 
finalità commerciali che di corretta 
valutazione del rischio.

Il contributo in termini di erogato 
della centrale d’emissione di obbli-
gazioni fondiarie, Pfandbriefbank 
schweizerischer Hypothekarinstitute 
AG, è stato superiore agli anni prece-
denti, fissandosi a CHF 579’100’000 
(+12%). Le condizioni applicate sono 
state particolarmente favorevoli, gra-
zie al massimo rating di cui gode e 
alle caratteristiche dello strumento 
finanziario. 

Risultati a conto economico
Il Risultato netto da operazio-

ni su interessi è cresciuto a CHF 
60’730’000 (+3%), grazie all’aumento 
del portafoglio crediti e alla riduzio-
ne dei costi di raccolta.

Il Risultato da operazioni su com-
missione e da prestazioni di servizio 
si è incrementato a CHF 28’780’000 
(+22%), in seguito all’evoluzione 
delle masse in consulenza e in gestio-
ne in un contesto favorevole.

Il Risultato da attività di negozia-
zione e dall’opzione fair value si è 
ridotto a CHF 14’350’000 (-30%) a 
causa di fattori esterni, quale il re-
stringimento ai minimi storici del 
differenziale di tasso del franco sviz-
zero nelle operazioni di swap su di-
vise.

I Ricavi netti da operazioni banca-
rie ordinarie hanno raggiunto CHF 
106’825’000 (+5%).

I Costi d’esercizio si sono incre-
mentati a CHF 74’270’000 (+5%), 
di cui CHF 51’540’000 (+4%) a ti-
tolo di costi per il personale e CHF 
22’730’000 (+6%) quali altri costi 
d’esercizio. I dati confermano l’atten-
ta gestione nonostante il perdurare 
del periodo emergenziale.

Il Risultato d’esercizio al netto di 

ammortamenti e accantonamenti si è 
fissato a CHF 28’200’000 (+3%).

L’Utile (risultato del periodo) con-
seguito è stato di CHF 22’400’000 
(+11%), a coronamento di un’attività 
resa complicata dal difficile contesto.

Destinazione dell’utile
L’Assemblea Generale degli Azio-

nisti ha deliberato la distribuzione 
all’azionista di un dividendo d’eser-
cizio pari a CHF 4’050’000 e il versa-
mento della differenza, pari a        CHF 
18’350’000, alla Riserva legale da utili.

I mezzi propri si sono altresì raf-
forzati per effetto dell’incremento di 
CHF 3 milioni delle Riserve per ri-
schi bancari generali, che sono così 
pervenute a CHF 18 milioni.

Il Capitale proprio al 31 di-
cembre 2021 si incrementa a CHF 
430’683’000 (+ 5%).

Inserto Culturale 2021
La Relazione d’Esercizio 2021 

quest’anno è arricchita dall’inserto 
culturale dedicato a Dimitri Jakob 
Müller, noto con il nome d’arte di 
«Dimitri» (Ascona, 18.09.1935 – Cen-
tovalli, 19.07.2016). Circense, mimo 
e attore teatrale svizzero, divenuto 
famoso come clown. 

A trent’anni di distanza la storia si ripete, 
ma l’umanità non impara

In questi gior-
ni alla frontiera 
ucraina con la 
Moldavia stanno 
arrivando i primi 
profughi in fuga 
d a l l ’ i n v a s i o n e 

russa. A Chişinău i nostri contat-
ti ci dicono che sono arrivati circa 
200’000 profughi dall’inizio del-
la guerra: sono soprattutto donne, 
bambini e anziani, perché gli uomi-
ni adatti al servizio militare voglio-
no e devono restare per difendere 
la patria.  Interventi Umanitari Val-
poschiavo, assieme all’associazione 
Hoffnungsträger-Ost sta preparan-
do un nuovo carico di letti, mate-
rassi, coperte e vestiti da spedire a 
Chişinău. In settembre avevamo già 
spedito i letti che l’ospedale di Sa-
medan ci aveva dato, assieme a ve-
stiti, mobili e a 150 materassini pro-
venienti dalla protezione civile, che 
allora avevano servito egregiamente 
per fare fronte alla pandemia del 
coronavirus. Ora questi letti e ma-
terassini vengono utili per accoglie-
re nelle scuole, nelle chiese e nelle 
palestre i profughi. Ma non bastano. 
Sembra di essere tornati indietro 
di 30 anni, quando nel 1992 alcuni 
poschiavini, con alla testa Andrea 
Compagnoni che ci ha lasciato nel 
2020, organizzavano gli aiuti ai pro-
fughi provenienti dal Kossovo. Con 

l’invasione delle truppe serbe nella 
Krajina in Croazia, 30’000 profughi 
cercarono rifugio nella città di Pula. 
Quell’evento diede inizio alla nostra 
organizzazione Interventi Umanitari 
Valposchiavo. 

Ora dopo esattamente trent’an-
ni questi tragici eventi si ripetono, 
sempre come conseguenza della 
caduta del muro di Berlino e della 
dissoluzione dell’Unione sovietica. 
Purtroppo i poteri politici e militari 
russi aspirano ancora ad un ritorno al 
passato.

La storia si ripete, ma l’umanità 
non impara.

Informazioni
Per chi volesse contribuire alla continuazione di 
questa opera umanitaria:
Per contributi o donazioni:
Banca Cantonale Grigione - 7001 Coira
IBAN: CH83 0077 4000 3624 9000 0
Interventi Umanitari Valposchiavo
7742 Poschiavo
Conto 70-216-5
Per donare materiale o merce in buono stato:
078 222 73 44 (Antonio Cattaneo, San Carlo)
081 846 55 25 (Severino Passini, Brusio)
081 824 33 65 (Rodolfo Maurizio, Maloia)

Da sin: Paolo Camponovo, Mauro De Stefani, Roberto Mastromarchi, Mauro Pedrazzetti


