
 

Comunicato stampa BCG 
 

La BCG proroga i contratti di sponsorizzazione 
Sei impegni pluriennali rinnovati per altri 3 anni 
 
Coira, 21 dicembre 2020 – La BCG rimane sponsor principale dell’Open Air Lumnezia e rinnova il suo 
impegno per le giovani leve dello sport tramite il GKB Sportkids, la GKB Fussballcup e la GKB 
Hockeyschule. Sono stati inoltre prorogati i contratti con l’Unihockey Club Alligator Malans e con Pro 
Senectute Grigioni. 
 
La BCG lascia così un segno importante in un’ottica di coesione.  I contratti, infatti, sono stati prorogati in 
anticipo poiché scadono solo a fine 2021. Questo offre a tutti i partecipanti maggiore sicurezza nella 
pianificazione in tempi segnati soprattutto da tanta incertezza. 
 
La sostenibilità è un elemento importante dei contratti di sponsorizzazione rinnovati. Ad esempio nella 
pianificazione di manifestazioni ed eventi, che è l’ambito di specializzazione dell’agenzia engadinese Insembel. 
Ecco perché la BCG sostiene insieme a Insembel l’Open Air Lumnezia e i programmi per le giovani leve dello 
sport GKB Sportkids, GKB Fussballcup e GKB Hockeyschule nella pianificazione di eventi sostenibili. «Un 
evento sostenibile riduce l’impatto ambientale, ad esempio grazie a prodotti riutilizzabili, un’offerta di ristoro 
sostenibile o il ricorso a infrastrutture a livello locale», afferma Simona Degiacomi di Insembel. 
 
Informazioni riguardo ai singoli impegni/alle singole associazioni: 
GKB Sportkids / GKB Hockeyschule / GKB Fussballcup 
Open Air Lumnezia / Pro Senectute Grigioni / Alligator Malans 
 
Contatto per i giornalisti: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, Casella postale, 7001 Coira 
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 su:  
gkb.ch/media |  Twitter  |  Facebook  |  Instagram  |  LinkedIn  |  Xing  |  YouTube  |  Flickr 
 
 

 

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 (dati al 30.6.2020). 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. Con una somma di bilancio di CHF 30.9 mld., nel risultato semestrale ha realizzato 
un utile di Gruppo di CHF 95.2 mln. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985.  
 

Scadenze 
Risultato annuale 2020: 4 febbraio 2021 
Risultato semestrale 2021: 29 luglio 2021 

  
 

 

 Crescere insieme.  gkb.ch/media  
 

https://www.gkb-sportkids.ch/de/aktuelles.html
https://www.gkb.ch/de/ueber-uns/engagement/aktuell-im-fokus/sport/gkb-hockeyschule
https://www.bfv.ch/index.php?page=335
https://openair-lumnezia.ch/
https://gr.prosenectute.ch/de.html
https://alligatormalans.ch/
https://www.gkb.ch/it/chi-siamo/media-investitori/media
https://twitter.com/gkb_ch
https://m.facebook.com/gkb.ch
https://m.facebook.com/gkb.ch
https://www.linkedin.com/company/graubundner-kantonalbank/
https://www.xing.com/company/gkbch
https://www.youtube.com/user/gkbch
https://www.flickr.com/photos/gkb_ch

