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Enrico Lardelli entra nella Direzione generale della BCG 
 
Coira, 1° settembre 2015 – Enrico Lardelli assume oggi la direzione dell’unità IT/Operations 

ed entra così a far parte della Direzione generale della Banca Cantonale Grigione. Succede a 

Eduard Gasser che, con il pensionamento, lascia l’organo direttivo della BCG dopo 25 anni.   

 

Enrico Lardelli è entrato alle dipendenze della Banca Cantonale Grigione (BCG) già all’inizio del 2015. 

Grazie a questa accorta pianificazione e ad attività svolte in diversi settori egli ha potuto conoscere da 

vicino la banca e prepararsi così in modo ottimale al nuovo compito. Il 1° settembre 2015 Enrico 

Lardelli succede a Eduard Gasser nella funzione di Responsabile IT/Operations e membro della 

Direzione generale.  

 

Lunga esperienza in campo organizzativo e IT 

Prima di passare alla BCG, dal 2009 al 2014 Enrico Lardelli è stato Responsabile Informatica (CIO) e 

membro della Direzione di PostFinance SA. Prima ancora è stato CIO della banca privata RBS Coutts 

a Zurigo, di Raiffeisen Svizzera e di Clariden Leu. Enrico Lardelli, 49 anni e informatico aziendale 

diplomato, è cresciuto a Coira e abita con la famiglia a Frauenfeld. Con le sue competenze e la sua 

esperienza nel campo della tecnologia dell’informazione, della gestione di progetti e 

dell’organizzazione, egli completa in modo ideale la Direzione generale della Banca Cantonale 

Grigione. La BCG gli augura un buon inizio e molto successo nella sua nuova funzione.  

 

Grazie al predecessore, Eduard Gasser 

Eduard Gasser ha iniziato a lavorare per la Banca Cantonale Grigione nel lontano 1985, prima come 

Responsabile della divisione Organizzazione e successivamente, dal 1991 al 2015, come membro della 

Direzione generale e Responsabile dell’unità IT/Operations. Nei circa 25 anni durante i quali è stato 

membro della Direzione generale ha contribuito attivamente alla trasformazione della BCG in una 

moderna banca retail. Sotto la sua conduzione la banca ha costantemente migliorato, grazie a 

partnership strategiche e operazioni di outsourcing IT, la sua infrastruttura e i suoi processi nonché il 

suo livello di efficienza ed efficacia in termini di costi. Tra le pietre miliari dell’era Gasser nel settore 

immobiliare figurano la ristrutturazione e l’ampliamento della sede principale e la realizzazione della 

nuova area clienti presso gli uffici sulla Postplatz di Coira, la costruzione dell’Auditorium della BCG e 

l’edificazione o il rinnovo di diverse succursali nelle regioni. La Banca Cantonale Grigione ringrazia 

Eduard Gasser per la sua fedeltà, l’elevata competenza e la collegialità e gli porge i migliori auguri per il 

futuro.   
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In caso di domande potete rivolgervi a 
alois.vinzens@gkb.ch  
Presidente della Direzione generale |+41 81 256 94 26 
 
Il settore Marketing & Comunicazione vi aiuterà a trovare  
il vostro interlocutore il più velocemente possibile: 
rivolgetevi a thom.mueller@gkb.ch |+41 81 256 83 11. 
 
 
 

 

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che 
contraddistinguono una moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'053 collaboratori (Situazione al 30.06.2015). 
Con sede principale a Coira e 63 succursali, la Banca è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del 
Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni della Banca Privata Bellerive SA e della 
Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 22,696 miliardi di CHF, il risultato semestrale presenta 
un incremento dell'utile lordo consolidato pari a 98,5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in 
borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Cifre dell’esercizio 2015: 12 febbraio 2016 
Assemblea dei titolari: 19 marzo 2016 
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