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La BCG sostiene l’Hospiz di Maienfeld 
A nome dei suoi collaboratori, la BCG dona 10 000 franchi 
 
Coira, 4 dicembre 2020 – Da 13 anni la Banca Cantonale Grigione (BCG) svolge la sua iniziativa di 
Avvento: i collaboratori votano l’organizzazione di pubblica utilità cui la BCG destina 10 000 franchi dal 
GKB BEITRAGSFONDS. Quest’anno la donazione viene assegnata all’Hospiz Graubünden a Maienfeld. 
 
L’Hospiz Graubünden assiste le persone afflitte da malattia incurabile nella fase terminale della loro vita. Urs 
Hardegger, direttore dell’Hospiz: «Le donazioni sono di enorme importanza per noi. Senza questi contributi e 
senza la nostra associazione promotrice non saremmo in grado di finanziarci.» Urs Hardegger spiega che il 
denaro del GKB Beitragsfonds va direttamente a beneficio degli assistiti. «Impieghiamo questa donazione per 
le persone che desiderano venire da noi ma che non possono permettersi di pagare la retta.» Tuttavia il 
contributo della BCG serve anche a finanziare terapie e forme di assistenza supplementari non coperte dalla 
cassa malati. Tali offerte aggiuntive sono importanti perché l’Hospiz Graubünden assiste le persone nella fase 
terminale della loro vita. «Vogliamo offrire ai nostri assistiti la migliore qualità di vita possibile in questa ultima 
fase del loro cammino.» 
 
Tramite il fondo contributi GKB BEITRAGSFONDS, la BCG manifesta il suo appoggio alla regione e la 
consapevolezza della sua responsabilità sociale. La Banca promuove e sostiene progetti non commerciali con 
circa due milioni di franchi all’anno nei Grigioni e per i Grigioni nei settori cultura, sociale, sport, 
economia/turismo e ambiente. Nel 2020, anno del suo anniversario, la Banca ha rafforzato il suo impegno con 
GKB FORZA. 
 
Informazioni sull’Hospiz Graubünden e sul GKB BEITRAGSFONDS. 
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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 1015 collaboratori (stato 30.06.2020). Con sede principale a Coira e 49 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. Nel Risultato semestrale, con una somma di bilancio di 30.9 miliardi di CHF presenta 
un utile di gruppo pari a 95.2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
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