
 

 

 
 

 

 
La scultura di Robert Indermaur regalerà un nuovo volto alla Postplatz di Coira. L’imponente statua è stata 
consegnata al pubblico, alla presenza dei rappresentanti del consiglio cittadino di Coira, della BCG e dello 
stesso artista. «Da circa cinquant’anni sosteniamo l’espressione creativa nel Cantone nel quadro del nostro 
impegno», afferma Alois Vinzens, CEO della Banca Cantonale Grigione. È particolarmente orgoglioso di 
avere un’opera di questo calibro di fronte alla sede principale della Banca. 
 
Attualmente la Banca dispone di una propria collezione di sculture, fotografie e dipinti di rinomati artisti 
grigionesi. Una parte è accessibile presso la sede principale a Coira, nelle succursali regionali o su 
gkb.ch/collezione d’arte. «Grazie a questo prestito dalla nostra collezione, contribuiamo a rendere 
pubblicamente accessibile l’opera di un famoso artista grigionese a beneficio dell’intera comunità», così 
Vinzens descrive l’intento della Banca. Altrettanto grande è l’apprezzamento per questo gesto della BCG da 
parte del governo cittadino. Tom Leibundgut, consigliere cittadino: «Tanto più che stiamo parlando dell’opera 
di un artista molto influente sulla scena artistica e culturale di Coira.» 
 
«Orbiter» di Robert Indermaur trasmette un messaggio preciso: andare alla scoperta del mondo e tornare con 
un bagaglio di esperienze, per poter fare i dovuti confronti. Per renderci conto che ci troviamo in un buon 
posto. Un buon posto in cui vivere e prendersi le proprie responsabilità con la consapevolezza che il mondo è 
sempre qui per noi e noi siamo sempre qui per il mondo. «Il fatto che la mia realizzazione si trovi sulla 
Postplatz di Coira, un importante luogo di memoria della mia giovinezza, ha un significato particolare per me», 
conclude l’artista. 
 

 

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/media  |  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 
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