Comunicato stampa BCG

La BCG e il settore degli impianti di risalita
grigionesi lanciano l’iniziativa ticket
25 giugno 2020 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) e l’organizzazione settoriale degli impianti di
risalita dei Grigioni (BBGR) si uniscono per regalare agli acquirenti di un abbonamento annuale degli
impianti di risalita grigionesi un biglietto giornaliero supplementare. Insieme promuoveranno la
stagione invernale 2020/21 a favore di tutti gli operatori del turismo dei Grigioni.

All’acquisto di un abbonamento annuale per gli impianti di risalita presso un’azienda grigionese del settore, a
un prezzo non agevolato dalle tariffe locali, gli acquirenti ricevono un biglietto giornaliero supplementare. Il
biglietto giornaliero può essere ceduto liberamente e può essere utilizzato sia in estate sia in inverno presso un
impianto di risalita dei Grigioni a scelta. L’iniziativa è promossa dalla BCG nell’ambito del suo progetto per
l’anniversario #gkb2020 e dal Cantone. «Con questa iniziativa, promuoviamo attivamente la nostra regione per
la prossima stagione. L’utilizzo degli impianti di risalita genera vantaggi per tutti i settori economici dei
Grigioni, regione a forte vocazione turistica», conferma Daniel Fust, CEO di BCG.
Martin Hug, presidente di BBGR, apprezza l’impegno della BCG e il sostegno del Cantone dei Grigioni. A
seguito del coronavirus, il settore degli impianti di risalita prevede una carenza di liquidità per il prossimo
autunno. La stagione invernale 2019/20 accorciata e le minori vendite di abbonamenti annuali durante l’intera
fase del lockdown hanno inciso negativamente sui ricavi. «Il nostro sostegno mira a promuovere le vendite di
abbonamenti, assicurando così liquidità agli impianti di risalita grigionesi, motore economico del Cantone.
Inoltre, l’iniziativa incoraggia i possessori del biglietto a visitare anche altre regioni dei Grigioni, generando
fatturato in tutto il Cantone», afferma Hug. Non bisogna sottovalutare che acquistando un abbonamento
annuale, i clienti si ripromettono di visitare regolarmente i Grigioni e le sue tante destinazioni turistiche. «Il
crollo delle vendite di abbonamenti annuali e conseguentemente dei soggiorni degli ospiti avrebbe
ripercussioni non solo per gli impianti di risalita ma anche per tutti i fornitori di prestazioni e la popolazione
locale, il cui benessere dipende in larga misura dal turismo», spiega Hug.
La maggioranza degli impianti di risalita lancia inoltre una copertura contro la pandemia a favore dei clienti.
Nel caso di una seconda ondata, i giorni non utilizzati dell’abbonamento saranno accreditati per la stagione
successiva. L’elenco degli impianti di risalita aderenti è disponibile su www.graubuenden.ch/pandemieabsicherung. Si applicano le condizioni generali (CG) delle singole aziende e comunità tariffarie.
Ulteriori informazioni su www.gkb2020.ch/impuls
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150° anniversario della Banca Cantonale Grigione: tutte le informazioni sull’anniversario della BCG sono disponibili
su gkb2020.ch.
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Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni
La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti
pubblici. La Banca impiega 1010 collaboratori (dati al 31.12.2019). Con sede principale a Coira e 50 succursali, la Banca è presente su tutto il
territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni nella Banca Privata Bellerive
SA di Zurigo e nella Albin Kistler AG di Zurigo. Con una somma di bilancio di CHF 28,5 mld., nel risultato di esercizio ha realizzato un utile di
Gruppo di CHF 185,5 mln. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985.
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