
 

 

 
 

 

Coira, 4 dicembre 2015 – L’approccio responsabile delle aziende rispetto all’ambiente e alla società si 

esprime in molteplici modi. Per la Banca Cantonale Grigione (BCG) l’attività di volontariato dei 

collaboratori nei progetti sociali rientra nell’impegno sociale, così come un mecenatismo globale, la 

sponsorizzazione o la collezione di arte grigionese contemporanea della banca. 

 

Nell’ambito dell’attività di volontariato BCG, i collaboratori della banca possono destinare una giornata di 

lavoro all’anno a progetti sociali selezionati. La priorità è sempre l’aiuto alle persone svantaggiate. Finora si è 

trattato di escursioni con la comunità per l’infanzia Therapeion, corsi sui cellulari con Procap o esperienze di 

arrampicata con il Centro di pedagogia speciale Giuvaulta. I collaboratori della BCG si sono impegnati 

personalmente anche in pomeriggi danzanti con l’associazione Alzheimer o eventi di Insieme Graubünden, 

nell’associazione Überlebenshilfe Graubünden e nella sezione dei Grigioni della Federazione svizzera dei 

ciechi e deboli di vista. 

 

L’impegno BCG ha tanti volti 

Al di là dell’attività di volontariato, la BCG investe 900’000 franchi all’anno in partnership di 

sponsorizzazione, come ad esempio con l’Hockey Club Davos o l’Open Air Lumnezia. Inoltre, attraverso il 

suo fondo di contributi la banca promuove progetti non commerciali con circa due milioni di franchi all’anno 

nei Grigioni e per i Grigioni nei settori cultura, pubblica utilità, sport, economia/turismo e nel sociale. Nel 

2015, i progetti sono stati circa 500. Anche l’attuale produzione cinematografica «Una Campana per Ursli» ha 

ricevuto sovvenzioni dal fondo di contributi BCG. 

 

La collezione di oggetti d’arte BCG ora online 

Oltre a sostenere l’attività creativa nel settore dell’arte figurativa come mecenate, la BCG acquista opere per la 

propria collezione da circa cinquant’anni. Oggi la banca, con le sue 1580 opere d’arte, dispone di un’ampia 

gamma di sculture, foto e dipinti di rinomati artisti grigionesi. Una parte di queste opere può essere ammirata 

nella sede principale di Coira e nelle sedi regionali. Ora chi è interessato può visitare la collezione d’arte della 

BCG anche online. Da oggi, infatti, alcune opere selezionate sono disponibili anche all’indirizzo 

gkb.ch/kunstsammlung. 

 

 

 

Contatto per giornalisti: 

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 
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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 62 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 
 

 


