
 

 

 
 

 

 

La Banca Cantonale Grigione sarà presente dal 13 al 15 aprile alla «vifa18» presso l’area della Bündner Arena 

di Cazis e dal 27 al 29 aprile alla «EBexpo 2018» presso la Eishalle Gurlaina di Scuol. Il tema centrale degli 

eventi fieristici sarà la presentazione di prodotti digitali che semplificano le operazioni bancarie. I collaboratori 

della BCG auspicano di poter ospitare numerosi visitatori con i quali intrattenere interessanti colloqui.  

 

Operazioni bancarie semplici con soluzioni digitali 

Non è mai stato così semplice sperimentare e testare in prima persona i servizi digitali della BCG. Al centro 

della presenza della BCG c’è l’e-Banking, la Banca sicura da casa. Ma anche l’app gratuita per effettuare 

operazioni bancarie da smartphone e tablet e l’Assistenza clienti online, per ordinare comodamente contanti a 

casa o fissare appuntamenti di consulenza. Forniamo anche informazioni sull’Assistente finanziario BCG, sui 

pagamenti senza contanti da cellulare e tanto altro ancora.  

 

Visite virtuali agli immobili 

Finora chi era interessato a un immobile si recava sul posto per una visita. Con il visore 3D del portale 

immobiliare newhome.ch non sarà più necessario. Nello spazio fieristico riservato alla BCG i visitatori 

potranno non solo effettuare visite virtuali, ma anche muoversi nei locali visitati e arredarli 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 985 collaboratori (situazione al 31.12.2017). Con sede principale a Coira e 56 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 25.6 miliardi di 
franchi svizzeri, presenta un utile di gruppo pari a 180.3 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 
1985.  
 

Calendario 
Assemblea dei partecipanti: 5 maggio 2018 
Cifre semestrali 2018: 26 luglio 2018 
Cifre dell’esercizio 2018: 8 febbraio 2019 
  
 

 

http://vifa-gr.ch/
https://www.hgv-unterengadin.ch/hgv-unterengadin/ebexpo-2018/
https://www.gkb.ch/de/private/digital-banking/produkte/e-banking
https://www.gkb.ch/de/private/digital-banking/produkte/mobile-banking
https://www.gkb.ch/de/private/digital-banking/dienstleistungen/kundencenter
https://www.gkb.ch/de/private/digital-banking/dienstleistungen/finanzassistent
https://www.gkb.ch/de/private/digital-banking/dienstleistungen/twint
http://www.newhome.ch/de/home.aspx?pc=new
mailto:thom.mueller@gkb.ch
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