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Statistica tascabile dei Grigioni: 

Panoramica 2015 – Il Cantone dei Grigioni in cifre 
 
Coira, 11 novembre 2015 – È uscito il nuovo opuscolo tascabile di statistica «Panoramica 
2015 – Il Cantone dei Grigioni in cifre» a cura della Banca Cantonale Grigione e 
dell’Ufficio dell’economia e del turismo. La pubblicazione riporta i dati più recenti relativi 
alla popolazione, alla società e all’economia del Cantone, corredati di tabelle e grafici. 
 
I Grigioni si trovano in una fase di trasformazione strutturale. Nel 2016 entrerà in vigore la completa 
riorganizzazione della perequazione finanziaria intracantonale. Allo stesso tempo, con l’applicazione della 
riforma territoriale diverranno operative le nuove undici regioni. Questa riorganizzazione si riflette in alcune 
tabelle dell’edizione di quest’anno dell’opuscolo tascabile di statistica «Panoramica 2015 – Il Cantone dei 
Grigioni in cifre». 
 
La pubblicazione contiene altresì cifre ricche di spunti, per esempio in merito alla mutata composizione della 
popolazione stabilmente residente nei Grigioni, alla struttura economica e abitativa, all’evoluzione delle 
rendite, al livello d’istruzione e al gettito fiscale. 
 
L’opuscolo tascabile «Panoramica 2015 – Il Cantone dei Grigioni in cifre» è disponibile gratuitamente presso 
tutti gli sportelli della Banca Cantonale Grigione e su richiesta presso l’Ufficio dell’economia e del turismo. La 
versione elettronica in formato PDF può essere scaricata in tedesco dai siti www.gkb.ch/publikationen e 
www.awt.gr.ch. 
 
 
Contatto per i rappresentanti dei media: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, Casella postale, 7002 Coira 
Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, Telefono +41 81 256 83 11 
Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, Telefono +41 81 256 83 13 
 

Banca Cantonale Grigione su: 
gkb.ch/medien | Twitter | Facebook | YouTube | Flickr | Xing 
 
 

 

Banca Cantonale Grigione – leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti pubblici. 
La Banca impiega 1’053 collaboratori (stato 30.06.2015). La Banca, la cui sede principale si trova a Coira, è rappresentata nel vasto, ramificato e 
plurilingue cantone con 63 filiali. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni nella Banca Privata Bellerive SA e nella Private Client Bank 
AG di Zurigo. Nel risultato semestrale mostra una somma di bilancio di CHF 22.696 miliardi e un utile lordo consolidato di CHF 98.5 milioni. Il 
buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Appuntamenti 
Risultato annuale 2015:   12 febbraio 2016 
Assemblea dei titolari di buoni di partecipazione: 19 marzo 2016 
  

 

 

 Crescere insieme.  gkb.ch/medien  
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