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GKB e Pro Senectute: consulenza finanziaria gratuita
e corsi per persone anziane
Coira, 11 agosto 2014 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) e Pro Senectute Grigioni
organizzano nuovamente insieme corsi incentrati su denaro e finanze. Inoltre, le persone
anziane possono anche beneficiare della consulenza finanziaria gratuita da parte di un esperto
indipendente per tutte le questioni concernenti denaro e patrimonio.
In veste di partner di Pro Senectute Grigioni, la Banca Cantonale Grigione si impegna dal 2006 a
favore delle persone anziane e sostiene manifestazioni, offerte formative nonché consulenze,
promuovendo così l’indipendenza e la qualità di vita durante la terza età.
Consulenza finanziaria BCG gratuita
La consulenza finanziaria gratuita e non vincolante è parte integrante dell’impegno della BCG. Arthur
Soliva, pensionato ed ex consulente della Banca Cantonale Grigione, vanta un’esperienza pluriennale e
conosce bene le esigenze delle persone anziane. Offre la propria consulenza agli interessati, previo
appuntamento, ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 14.00 alle 17.00, presso Pro Senectute Grigioni in
Alexanderstrasse 2 a Coira. Le consulenze personali prevedono informazioni in ambito finanziario,
domande sulla copertura dopo il pensionamento e consigli sull’ottimizzazione fiscale.
Corsi incentrati su temi finanziari
Un altro ambito comprende i corsi organizzati congiuntamente da BCG e Pro Senectute su denaro e
finanze. I temi si orientano alle esigenze delle persone anziane e dei loro familiari. Il programma per la
2a metà del 2014 è descritto nell’offerta attuale di corsi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
la Banca Cantonale Grigione e Pro Senectute Grigioni.
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Per domande sulla collaborazione tra BCG e Pro Senectute rivolgersi a:
thom.mueller@gkb.ch, Responsabile media & IR | +41 81 256 83 11
Contatto e appuntamenti per una consulenza presso Pro Senectute Grigioni:
+41 81 252 75 84, finanzberatung@gr.pro-senecute.ch, www.gr.pro-senectute.ch

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni
La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che
contraddistinguono una moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'071 collaboratori (Situazione al 30.06.2014).
Con sede principale a Coira e 65 succursali, la Banca è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del
Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni della Banca Privata Bellerive SA e della
Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 20,236 miliardi di CHF, il risultato semestrale presenta
un incremento dell'utile lordo consolidato pari a 109,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in
borsa dal 10 settembre 1985.
Calendario
Cifre dell’esercizio 2014:
Assemblea dei titolari:

6 febbraio 2015
28 marzo 2015

Pro Senectute Grigioni
Pro Senectute è la maggiore organizzazione specializzata al servizio delle persone anziane in Svizzera. Nei Grigioni è
attiva dal 1919. Pro Senectute Grigioni si impegna per il bene, la dignità e i diritti delle persone anziane. Sei centri di
consulenza nel Cantone dei Grigioni con 20 collaboratori qualificati e circa 500 impiegati a tempo parziale, a titolo
onorario e volontari offrono numerose prestazioni, ad esempio, consulenza sociale, servizi che consentono autonomia e
autodeterminazione nella propria casa, un ampio ventaglio di corsi di formazione e attività sportive. Pro Senectute
Grigioni si impegna, con progetti intergenerazionali e attività di lavoro sociale comunitario, per lo scambio tra generazioni
e l’integrazione delle persone anziane nella società.
Pro Senectute Svizzera è certificata dalla fondazione ZEWO fin dal 1942 per l’impiego oculato e coscienzioso delle
offerte e donazioni che riceve. Nell’organizzazione e gestione delle sue attività, Pro Senectute Svizzera applica inoltre le
direttive Swiss NPO-Code delle organizzazioni svizzere non profit.

