
Per vivere maggiori esperienze.
gkb.ch/famiglia

Solo il meglio per i vostri figli: le nostre 
soluzioni per i piccoli e per i grandi sogni 
dei bambini.

Un’ottima consulenza 
fin dall’inizio.

Crescere insieme.



Ecco come i sogni diventano realtà.

Gettate subito le fondamenta finanziarie del futuro di vostro figlio. In questo modo i suoi castelli in aria un giorno diventeranno 
realtà. Aprite un Conto risparmio gioventù per vostro figlio ed effettuatevi dei versamenti regolari. Senza neanche accorgervene 
svilupperete così il suo patrimonio. Ecco come i sogni diventano realtà: l’esame di guida, il soggiorno linguistico o l’università.

Inoltre riceverete due volte l’anno la nostra rivista «GKB CORNELLCLUB» con buoni sconto per indimenticabili esperienze con 
la famiglia.

I vantaggi per vostro figlio nel primo anno di vita

– 25 franchi di capitale iniziale all’apertura di un Conto risparmio gioventù
– La posta di Cornell al primo compleanno
– Salvadanaio BCG
– Due volte all’anno la rivista «GKB CORNELLCLUB»  
 con allettanti buoni sconto



Risparmiare è divertente.

Non appena vostro figlio sarà un po’ più grande, sarà veramente contento di portare il suo gruzzoletto alla Banca Cantonale Gri-
gione. Con il Conto risparmio gioventù e il Salvadanaio BCG imparerà presto a gestire il suo denaro con responsabilità. Inoltre, 
risparmiare presso la Banca Cantonale Grigione è un doppio vantaggio – ogni volta che vostro figlio svuoterà il salvadanaio, gli 
faremo un piccolo regalo.

I vantaggi per vostro figlio da 1 a 6 anni

– 25 franchi di capitale iniziale all’apertura di un Conto risparmio gioventù
– Un piccolo regalo per ogni Salvadanaio BCG svuotato allo sportello
– Presenza di Cornell in occasione di manifestazioni selezionate
– Due volte all’anno la rivista «GKB CORNELLCLUB»  
 con allettanti buoni sconto
– Offerte GKB HOCKEYSCHULE e GKB SPORTKIDS



Esperienze per grandi bambini.

A partire dal settimo anno vostro figlio potrà trarre vantaggio dalle offerte del BCG CORNELLCLUB. Agevolazioni avventurose, 
idilliache, sportive, musicali o con gli animali attendono voi e il vostro rampollo. Il passaggio al programma GKB /grow avviene 
automaticamente a 13 anni. Se i giovani adulti aprono un Conto gioventù e ordinano una STUcard Maestro BCG, usufruiscono 
ancora di più di diversi sconti. 

I vantaggi per vostro figlio da 7 a 12 anni

– Un piccolo regalo per ogni Salvadanaio BCG svuotato allo sportello
– Due volte all’anno la rivista «GKB CORNELLCLUB» con allettanti buoni sconto
– Offerte GKB HOCKEYSCHULE e GKB FUSSBALLCUP



Promuoviamo i talenti di domani.

Con i suoi progetti per la collettività la Banca Cantonale Grigione promuove lo sport 
popolare nel cantone di origine. Per i bambini si aprono nuove prospettive sportive. 
Le star di domani usufruiscono di un programma sportivo attento e professionale.

La GKB HOCKEYSCHULE offre alle ragazze e ai ragazzi tra i quattro e gli otto anni 
un’attività per il tempo libero assistita, sensata e ludica. Che getta allo stesso tempo 
le basi per un futuro vincente nell’hockey sul ghiaccio nei Grigioni. Informazioni e 
iscrizioni su gkb-hockeyschule.ch.

Il programma GKB SPORTKIDS promuove l’attività fisica di bambini dai cinque ai 
sei anni di età. Molteplici allenamenti di base in diverse discipline e sport pongono le 
basi per uno sviluppo degli sportkids nell’ambito sportivo. Informazioni e iscrizioni 
su gkb-sportkids.ch.

Assieme alle federazioni calcio grigionesi la BCG organizza ogni anno la 
GKB FUSSBALLCUP. Divisi in tre categorie di età dai quattro agli undici anni e in 
categorie che tengono conto delle abilità individuali, un migliaio circa di juniores si 
impegnano al massimo per dare il loro meglio. Informazioni su gkb.ch/fussballcup.

http://gkb-hockeyschule.ch
http://gkb-sportkids.ch
http://gkb.ch/fussballcup


Un inizio ideale:  
Conto risparmio gioventù.

Scopo / Target Il conto risparmio con tassi d’interesse preferenziali  
per i giovani fino ai 25 anni

Limite di remunerazione CHF 50’000.–

Possibilità di prelievo CHF 10’000.– entro 30 giorni

Chiusura del conto Annuale

Tenuta del conto Gratuita

Servizi gratuiti Chiusura del conto

Servizi a pagamento – Ordine di pagamento pronto
– Ordine permanente



Piccoli investitori con grandi obiettivi:  
Piano risparmio d’investimento BCG.

Descrizione Piano di accumulo: costituzione sistematica  
del patrimonio mediante versamenti periodici.

Strategie d’investimento Reddito, bilanciata e utile di capitale

Investimenti GKB (CH) Strategiefonds Einkommen
GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen
GKB (CH) Aktien Dynamisch

Valuta di riferimento Franchi svizzeri (CHF)

Periodicità di  
acquisti/vendite

Cadenza mensile, trimestrale, semestrale  
o annuale

Primo deposito Piano di accumulo: minimo CHF 100.–

Versamenti Possibili in qualsiasi momento (vantaggi tra il  
10 e il 15 di ogni mese). Investimento a partire 
da un saldo del conto ≥ CHF 50.– (esclusa la 
quota di liquidità)

Commissione 
«all-in-fee»

1,10% del valore del portafoglio (incl. gestione 
del portafoglio, transazioni in titoli, commis sioni 
di deposito e di conto ed estratto fiscale per 
domicilio in CH e DE). Nel prezzo non sono 
comprese spese e commissioni di terzi, né 
imposte e tasse da versare da parte di BCG. 

Scioglimento Possibile in qualsiasi momento
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La presente pubblicazione è stata stilata dalla Banca Cantonale Grigione sulla base di informazioni accessibili al pubblico, di dati elaborati internamente e di altri 
dati da noi ritenuti affidabili. Non forniamo tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro esattezza, precisione, completezza e attualità. Gli investitori devono essere 
consapevoli che le informazioni e le raccomandazioni fornite dalla Banca Cantonale Grigione possono cambiare in qualsiasi momento in seguito a un mutamento del 
contesto economico. L’andamento favorevole di un titolo in passato non garantisce un andamento altrettanto positivo in futuro. La presente pubblicazione non può 
essere riprodotta o distribuita ad altre persone senza il consenso della Banca Cantonale Grigione, in particolare non può essere consegnata, in modo diretto o indiretto, 
a cittadini o residenti di Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna o altri paesi la cui legge ne vieta la distribuzione. Coloro che ricevono questa pubblicazione devono essere 
consapevoli di tale restrizione e rispettarla. Questa pubblicazione è stata allestita a solo scopo informativo e di marketing e non contiene alcuna raccomandazione, 
richiesta od offerta concernente l’acquisto o la vendita di qualsivoglia divisa, titolo o prodotto finanziario. Si fa esplicitamente notare che la presente pubblicazione 
non può sostituire una consulenza globale e specifica per quanto riguarda gli investimenti. Il vostro consulente alla clientela vi metterà gratuitamente a disposizione 
eventuali prospetti / informazioni importanti per gli investitori. Vi preghiamo quindi di contattarlo prima di prendere qualsiasi decisione.


