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Ranking kununu: la Banca Cantonale Grigione nella top 
10 delle più amate aziende svizzere 
 
Coira, 4 febbraio 2015 – kununu.com, la piattaforma per la valutazione dei datori di lavoro, ha 

stilato la classifica dei datori di lavoro più amati della Svizzera. Con un punteggio di 4.37 su 5, 

la Banca Cantonale Grigione (BCG) si colloca al 4° posto.  

 

Nell’ambito di uno studio attuale, intersettoriale – basato su 70’000 giudizi giunti da tutta la Svizzera – 

kununu.com, la piattaforma per la valutazione dei datori di lavoro, ha stilato la top 10 delle più amate 

aziende svizzere. Unica banca a entrare nella rosa dei dieci migliori datori di lavoro della Svizzera, la 

BCG ha ottenuto un voto complessivo di 4.37, piazzandosi al 4° posto. «Siamo orgogliosi di questo 

risultato», afferma Alexander Villiger, Responsabile del personale. Rafforza infatti la Banca Cantonale 

Grigione nei suoi sforzi tesi ad affermarsi come datore di lavoro leader.  

 

La trasparenza sul mercato del lavoro è un fattore di successo determinante nel reclutamento di 

personale. Le piattaforme neutrali come kununu.com assumono sempre più importanza soprattutto tra 

le giovani generazioni, che le consultano per ottenere informazioni affidabili. Finora sulla piattaforma 

sono giunte oltre 753’000 valutazioni di circa 187’000 aziende. Per maggiori informazioni si invita a 

consultare il sito www.kunu.nu/q85ep.  

 

 

In caso di domande potete rivolgervi a:  
alexander.villiger@gkb.ch  
Responsabile del personale, membro di Direzione |+41 81 256 99 84 
 
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 1'071 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: 6 febbraio 2015 
Assemblea dei titolari: 28 marzo 2015 
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