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La BCG sostiene l’Associazione Movimento di Samedan  
A nome dei suoi collaboratori, la BCG dona 10 000 franchi 
 
Coira, 13 novembre 2018 – Per l’undicesima volta, la Banca Cantonale Grigione (BCG) ha condotto la sua 

iniziativa di Avvento a favore di un ente di pubblica utilità. I collaboratori della BCG hanno deciso di 

donare 10 000 franchi dal fondo contributi all’Associazione Movimento di Samedan. 

 
Regula Ruch, presidente dell’Associazione Movimento, è estremamente grata per la donazione della BCG: «A 
nome dell’Associazione Movimento e di tutti i beneficiari con disabilità, desidero ringraziare di cuore tutti i 
collaboratori della BCG.» Dal 1987, il Movimento è al fianco di persone con disabilità fisiche e dei familiari 
che le assistono nei Grigioni. L’Associazione offre nuclei abitativi e posti di lavoro e occupazione con cure, 
accompagnamento, assistenza parziale o completa per l’integrazione professionale e sociale. Fanno parte 
dell’Associazione i quattro esercizi Ufficina Samedan, Incontro Poschiavo e la Buttega Scuol e la Buttega Jaura 
Müstair. «Per noi tutte le donazioni sono estremamente importanti perché, sebbene le nostre offerte siano 
finanziate dall’amministrazione pubblica, sono tanti i piccoli e grandi desideri che possiamo ancora esaudire. E 
grazie alle donazioni possiamo farlo», afferma Regula Ruch. 
 
Tramite il fondo contributi GKB BEITRAGSFONDS, la BCG manifesta il suo appoggio alla regione e la 
consapevolezza della sua responsabilità sociale. 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 2018 i progetti sono stati circa 430. 
 
Ulteriori informazioni Movimento e GKB BEITRAGSFONDS. 
 
Contatto per i rappresentanti dei media: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7001 Coira  
Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11 
Nadja Maurer, nadja.maurer@gkb.ch, telefono +41 81 256 88 01 
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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 966 collaboratori (stato 30.06.2018). Con sede principale a Coira e 53 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 26 miliardi di CHF presenta 
un utile di gruppo pari a 99.4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Date 
Cifre dell’esercizio 2018: 8 febbraio 2019 
Assemblea dei partecipanti: 4 maggio 2019 
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