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Mobile Banking BCG – sbrigare le operazioni bancarie 
ovunque, in tutta sicurezza e comodità 
 
Coira, 9 febbraio 2015 – Il Mobile Internet è uno strumento fondamentale della nostra vita 

quotidiana. Sempre più persone ricorrono alla telefonia mobile per consultare in modo 

semplice e comodo le informazioni del web o per sbrigare le operazioni bancarie. Nei mesi di 

febbraio e marzo un team della BCG sarà presente in undici sedi del Cantone per rispondere a 

domande relative all'utilizzo e alla sicurezza nel mobile banking.  

 

Anche nel 2014 la quota di mercato degli smartphone è aumentata considerevolmente, una tendenza 

destinata a proseguire. Il cellulare, sempre a portata di mano, ha rivoluzionato il modo di effettuare le 

operazioni bancarie. Oltre il dieci per cento di tutti gli accessi all'e-banking avviene già attraverso 

dispositivi mobili. La Banca Cantonale Grigione (BCG) prende parte a questa evoluzione e offre ai 

propri clienti soluzioni comode e sicure.  

 

App Mobile Banking BCG – Finanze sempre e ovunque sotto controllo 

BCG risponde all'esigenza di poter effettuare le proprie operazioni bancarie, ovunque e 

indipendentemente dagli orari di apertura degli sportelli, con l'app gratuita Mobile Banking per iOS e 

Android. Gli utenti possono ad esempio consultare il saldo del conto e i corsi di cambio o eseguire 

bonifici e ordini di borsa. Particolarmente utile è la funzione integrata di scanning, che consente di 

registrare le polizze di pagamento in modo semplice e rapido evitando la fastidiosa digitazione dei dati. 

L'app gratuita per iOS e Android e informazioni più dettagliate sono disponibili al sito 

www.gkb.ch/mobile.  

 

Per la BCG la sicurezza è di fondamentale importanza 

La Banca Cantonale Grigioni protegge i dati dei propri clienti con moderni sistemi. L'app Mobile 

Banking BCG è stata sviluppata secondo i più avanzati standard di sicurezza. Inoltre, per l'attivazione 

una tantum in e-banking, i beneficiari di pagamenti nuovi o sconosciuti non vengono autorizzati 

direttamente. La prima volta devono essere verificati nell'e-banking tramite codice SMS. Informazioni e 

consigli sulla sicurezza per il mobile banking sono disponibili al sito www.gkb.ch/web/sicherheit_e-

banking.  
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Presentazioni nelle undici sedi BCG dei Grigioni 

Nei mesi di febbraio e marzo gli esperti della BCG saranno presenti in undici sedi del Cantone per 

spiegare quali misure di protezione predisporre e offrire consigli per un utilizzo sicuro dell'e-banking e 

del mobile banking. Mostreranno inoltre come eseguire pagamenti o impartire ordini di borsa e 

illustreranno altre utili funzioni. Il team sarà presente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 17.00 nelle seguenti date e sedi:  

 11 febbraio alla Postplatz di Coira 

 19 febbraio a Domat/Ems 

 20 febbraio ad Arosa 

 2 marzo a Flims Laax 

 3 marzo a Davos 

 4 marzo a Ilanz 

 5 marzo a Scuol 

 6 marzo a St. Moritz 

 9 marzo a Landquart 

 10 marzo a Lenzerheide 

 11 marzo a Thusis  

 

 

In caso di domande potete rivolgervi a: 
flavian.gieriet@gkb.ch  
Responsabile Contact Center e-banking |+41 81 256 85 63 
 
Il settore Marketing & Comunicazione vi aiuterà a trovare  
il vostro interlocutore il più velocemente possibile: 
rivolgetevi a thom.mueller@gkb.ch |+41 81 256 83 11. 
 
 
 
 
 
 

 

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 1'070 collaboratori (Situazione al 31.12.2014). 
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 20,591 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un 
incremento dell'utile lordo consolidato pari a 207,3 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa 
dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Assemblea dei titolari: 28 marzo 2015 
Risultati semestrali 2015: 31 luglio 2015 
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