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La BCG inaugura una nuova succursale a Sedrun 
consolidando la propria presenza nella Surselva 
 
Coira, 10 novembre 2014 – Sabato la Banca Cantonale Grigione (BCG) ha inaugurato 

ufficialmente l’immobile residenziale e commerciale «Casa dil hosp» nel centro di Sedrun. 

Circa 1’500 persone hanno approfittato della giornata delle porte aperte per visitare i moderni 

locali della banca e i sei appartamenti nuovi di zecca. Tra gli highlight del ricco programma 

dell’evento va citato l’intrattenimento musicale del «Duo Desertina».  

 

Con l’inaugurazione dell’immobile residenziale e commerciale «Casa dil hosp» a Sedrun la BCG 

consolida la propria presenza in loco e contemporaneamente sottolinea l’importanza della Surselva. 

«Abbiamo optato consapevolmente per questa nuova costruzione poiché siamo convinti del potenziale 

di questa regione», afferma Alois Vinzens, CEO della BCG, spiegando i motivi di questo grande 

investimento. Il progetto ha preso il via alla fine di maggio 2013 e, dopo circa due anni dall’inizio dei 

lavori di costruzione, l’immobile è stato inaugurato ufficialmente sabato scorso con una giornata delle 

porte aperte.  

 

Servizi bancari professionali in un’atmosfera piacevole 

La nuova BCG Sedrun è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 17.30. Due collaboratori garantiscono l’assistenza globale alla clientela. «L’architettura moderna e 

l’arredamento contemporaneo offrono le premesse ideali per proporre una consulenza competente e in 

linea con le esigenze dei nostri clienti», sottolinea Christian Alig, responsabile della regione Ilanz. Per 

prelievi di contanti e altri servizi bancari 24 ore su 24 è disponibile una zona con Bancomat. Uno 

stupendo cristallo di rocca funge da richiamo visivo nella spaziosa area riservata alla clientela. Dosi 

Venzin, che da oltre 40 anni è lo specialista di mineralogia del luogo, ha dato in prestito alla BCG 

questo suo ritrovamento spettacolare.  

 

Inaugurazione ufficiale con numerosi ospiti 

La giornata delle porte aperte dell’8 novembre ha attirato numerosi visitatori grandi e piccini che hanno 

approfittato delle varie attrazioni previste dal ricco programma d’intrattenimento. Innumerevoli 

interessati hanno colto l’occasione per visitare l’immobile residenziale e commerciale «Casa dil hosp». 

Aziende locali si sono occupate di deliziare i palati degli ospiti con le loro specialità regionali, nel 

tendone della festa il Duo Desertina si è esibito con brani musicali indimenticabili e, non da ultimo, la 

giostra ha fatto fare salti di gioia ai più piccoli.  
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Immobile efficiente dal profilo energetico con impianto fotovoltaico sul tetto 

Oltre alla nuova succursale BCG, nel moderno immobile residenziale e commerciale si trovano anche 

l’Ufficio del turismo, la scuola di sci, l’ufficio informazioni di Andermatt-Sedrun Sport SA e sei 

appartamenti di 4½ camere. Lo studio di architettura maurusfrei Architekten AG si è occupato della 

realizzazione dello stabile, costruito interamente secondo lo standard della casa passiva Minergie-P. La 

maggior parte dei lavori di costruzione è stata eseguita da imprese della regione. Inoltre, la BCG ha 

dotato l’edificio di un impianto fotovoltaico sul tetto. La corrente elettrica generata attraverso l’energia 

solare viene impiegata direttamente per il funzionamento dell’edificio e della banca. Le previste 31’300 

kilowattora corrispondono al consumo medio annuo di sette economie domestiche composte da 

quattro persone l’una. L’impianto è stato finanziato dal fondo per la sostenibilità riservato 

appositamente ai progetti interni della banca.  

 

 

 

In caso di domande potete rivolgervi a: 
christian.alig@gkb.ch  
Responsabile regione Ilanz |+41 81 926 21 00 
 
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 1'071 collaboratori (Situazione al 30.06.2014). 
Con sede principale a Coira e 65 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 20,236 miliardi di CHF, il risultato semestrale presenta 
un incremento dell'utile lordo consolidato pari a 109,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in 
borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Cifre dell’esercizio 2014: 6 febbraio 2015 
Assemblea dei titolari: 28 marzo 2015 
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