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BCG presenta le soluzioni digitali alle fiere di Grüsch e Bonaduz 
 
Coira, 25 aprile 2017 – Ad aprile e maggio la Banca Cantonale Grigione (BCG) parteciperà alle fiere 
«Prättiga» a Grüsch e «Imbodamess» a Bonaduz. I visitatori potranno conoscere più da vicino 
l’assistente finanziario digitale, l’app Mobile Banking e il nuovo e-banking. Non mancheranno 
visite virtuali di immobili con modelli tridimensionali.  
 
Dal 28 al 30 aprile la Banca Cantonale Grigione sarà presente alla Prättiga ospitata nel palaghiaccio di Grüsch 
e dal 5 al 7 maggio alla Imbodamess nella pista go-kart di Bonaduz. Il tema centrale degli eventi fieristici sarà 
la presentazione di soluzioni digitali.  
 
L’assistente finanziario digitale e il nuovo e-banking BCG 
Nello stand BCG le collaboratrici e i collaboratori illustreranno in tempo reale l’app Mobile Banking, insieme 
al nuovo assistente finanziario. In tal modo i clienti avranno subito una panoramica di tutte le proprie 
transazioni, compreso un riepilogo delle spese suddivise per categoria. Una pratica funzione di pianificazione 
del budget completerà la proposta. Maggiori informazioni corredate da un video sono disponibili all’indirizzo 
gkb.ch/finanzassistent. Per il nuovo e-banking BCG è prevista la dimostrazione a schermo. 
 
Visita virtuale di immobili 
Finora coloro che erano interessati a un appartamento, una casa o locali uso ufficio si recavano sul posto per 
una visita. D’ora in poi, grazie agli occhiali 3-D di newhome.ch – il portale immobiliare gratuito di 18 banche 
cantonali – non sarà più necessario. Nello spazio fieristico riservato alla BCG i visitatori potranno non solo 
effettuare delle visite virtuali, ma anche muoversi nei locali visitati e allestirli in base alle proprie preferenze.  
 
 
 
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 
Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 13 
 

Banca Cantonale Grigione su:  
gkb.ch/medien  |  Twitter  |  Facebook  |  YouTube  |  Flickr  |  Xing 
 
 

 

Banca Cantonale Grigione – leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all'amministrazione pubblica tutti i prodotti e i servizi che contraddistinguono una 
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1’015 collaboratori (situazione al 31.12.2016). Con sede principale a Coira e 58 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 di Zurigo e della Albin Kistler SA di Zurigo. Nel Risultato annuale, con una somma di bilancio 
di 23.9 miliardi di franchi svizzeri, presenta un utile di gruppo pari a 168.5 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa 
dal 10 settembre 1985.  
 

Calendario 
Cifre semestrali 2017: 27 luglio 2017 
Cifre dell’esercizio 2017: 9 febbraio 2018 
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