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Con la valutazione «AA» la BCG ottiene da MSCI il secondo rating più alto della sostenibilità. I rating
di sostenibilità delle agenzie come MSCI mirano a misurare il modo in cui un’azienda affronta i rischi e
le opportunità di ESG finanziariamente rilevanti. Il rating tiene conto di criteri sociali (Social), di buon
governo societario (Governance) e di aspetti ambientali (Environment).
Sostenibilità: impegno e trasparenza
La sostenibilità è saldamente ancorata alla strategia della BCG. «Sono particolarmente lieto che il
nostro impegno e le nostre prestazioni siano ora valutate con un rating AA» afferma Daniel Fust, CEO
della BCG. «Da anni ci impegniamo a favore di uno sviluppo sostenibile nel cantone e nel settore degli
investimenti e dei finanziamenti. Con il nostro nuovo reporting di sostenibilità GRI comunichiamo le
nostre attività in modo trasparente e comprensibile». L’agenzia di rating MSCI conferma inoltre che la
Banca Cantonale Grigione soddisfa i requisiti più severi nei settori del riciclaggio di denaro, della
corruzione e della protezione dei dati. MSCI pone inoltre l’accento sulle attività della BCG in materia
di promozione dei talenti e di perfezionamento dei collaboratori.
Innovazione climatica in tutta la Svizzera
La Banca Cantonale Grigione sostiene ora la Fondazione Svizzera per il Clima. «Per una protezione
efficace del clima dobbiamo mettere in comune le nostre risorse e impegnarci per l’innovazione al di là
dei confini cantonali. Questo è esattamente ciò che facciamo in veste di partner della Fondazione
Svizzera per il Clima», afferma Daniel Fust, CEO della BCG. Gli incentivi della Fondazione sono
destinati allo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione del clima, tra cui nell’edilizia e
nell’agricoltura, o a progetti nel settore dell’economia circolare.
La Banca Cantonale Grigione e altre 27 aziende del settore dei servizi sostengono gli investimenti della
Fondazione Svizzera per il Clima. «Con l’adesione alla Fondazione Svizzera per il Clima, la Banca
Cantonale Grigione lancia un chiaro segnale: la protezione del clima non si arresta ai confini cantonali.
Il cambiamento climatico è una sfida immensa che possiamo affrontare solo unendo le forze e
combinando soluzioni e tecnologie all’avanguardia», afferma Vincent Eckert, direttore della

Fondazione Svizzera per il Clima. Dalla sua costituzione nel 2009, la Fondazione ha sostenuto circa
2100 PMI in Svizzera e Liechtenstein con oltre 33 milioni di franchi.
Contatto:
Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11
Daniel Daester, daniel.daester@gkb.ch, telefono +41 81 256 88 01
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, Casella postale, 7001 Coira
medien@gkb.ch / gkb.ch/medien

Banca Cantonale Grigione.
La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale: per persone private, l’economia e
gli enti pubblici. L’impresa con sede centrale a Coira è presente in oltre 40 sedi nei Grigioni. Con circa 1000 dipendenti, la BCG è uno dei
maggiori datori di lavoro nel Cantone. Il suo legame con il territorio emerge in vari modi. Oltre a curare le sue attività ec onomiche, si
impegna con le sponsorizzazioni, il suo fondo contributi nonché attraverso il volontariato.
La BCG detiene partecipazioni di maggioranza in Banca Privata Bellerive SA, Albin Kistler AG e BZ Banca Società Anonima, nonché una
partecipazione di minoranza in Twelve Capital Holding SA. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 1985.

