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L’editore internazionale Career analizza ogni anno il marketing del personale e la qualità di recruiting di 

aziende in Svizzera, Liechtenstein, Germania e Austria. La BCG vince per la quinta volta il titolo di 

«Best Recruiter Schweiz» nella categoria Banche/Servizi finanziari. Nella classifica generale 2021 di 

tutte le imprese svizzere analizzate, la BCG ha raggiunto la seconda posizione.  

 

«Le misure messe in campo gli anni scorsi nel marketing del personale si rivelano vincenti. La 

conferma al primo posto dimostra che siamo sulla strada giusta», commenta entusiasta Alexander 

Villiger, responsabile del personale della BCG.   

 

«Best Recruiters» è il maggiore studio scientifico sul reclutamento di personale nell’area di lingua 

tedesca. Valuta le imprese più grandi in base a circa 200 criteri. Tra questi figurano anche: attività di 

marketing del personale, sito web sulle opportunità di carriera, mobile recruiting, social network e 

inserzioni online.  

 

− Informazioni su Best Recuiters  

− Informazioni sulla BCG 

 
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/media 

 

 

Banca Cantonale Grigione. 

La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti 

pubblici. L’impresa con sede centrale a Coira è presente in 47 sedi nei Grigioni. Con circa 1000 collaboratori, 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 economiche, si impegna con le 

sponsorizzazioni, il suo fondo contributi nonché attraverso il volontariato. La BCG detiene partecipazioni di maggioranza nella Banca 

Privata Bellerive SA e nella Albin Kistler AG, entrambe a Zurigo. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 1985. 
 

Date: 

Cifre dell’esercizio 2021: Febbraio 2022 

Assemblea dei partecipanti: 23 aprile 2022 
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