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Iniziativa dell’Avvento 2014: la BCG sostiene la 
Chinderhus Strahlegg di Fideris con 10’000 franchi 
 
Coira, 22 dicembre 2014 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) ha deciso di donare a nome 
dei suoi collaboratori 10'000 franchi del suo fondo di contributi alla Chinderhus Strahlegg di 
Fideris. È la settima volta che la BCG promuove un’iniziativa particolare in occasione 
dell’Avvento.  
 
Nell'ambito dell'iniziativa annuale in occasione dell'Avvento, le collaboratrici e i collaboratori della 
Banca Cantonale Grigione hanno effettuato per la settima volta una donazione a favore di 
un'organizzazione di pubblica utilità. Quest’anno la scelta è caduta sulla Chinderhus Strahlegg di 
Fideris, una casa-famiglia per bambini e ragazzi che riceverà così 10'000 franchi dal fondo di contributi 
della BCG.  
 
«Siamo molto contenti del generoso sostegno della BCG e del riconoscimento e dell'apprezzamento 
per il nostro lavoro che ci viene in questo modo testimoniato», ha dichiarato Katharina Stiefel, 
membro del consiglio di fondazione. Presso la Chinderhus Strahlegg trovano ospitalità bambini e 
ragazzi che, per un periodo più o meno lungo, non possono più essere accuditi dalla loro famiglia 
d'origine. La fondazione li accompagna nel loro sviluppo, sia dal punto di vista dell'apprendimento che 
delle relazioni umane. I valori su cui si fonda la casa-famiglia sono la responsabilità personale, la libertà, 
la dignità e l'integrità di ognuno. «La donazione rappresenta un contributo per consentirci di offrire 
anche a lungo termine una casa e un'assistenza affettuosa ai bambini e ai ragazzi che ne hanno 
bisogno», ha aggiunto Katharina Stiefel.  
 
Tramite il proprio fondo di contributi, la BCG si schiera a favore della regione e della sua 
responsabilità sociale, promuovendo e sostenendo progetti in ambito culturale, sportivo, economico e 
sociale nei Grigioni con circa due milioni di franchi l’anno.  
 
Ulteriori informazioni: Chinderhus Strahlegg Fideris e Fondo di contributi BCG  
 

In caso di domande rivolgersi a:  

daniel.michel@gkb.ch, Responsabile CSR & Services |+41 81 256 95 53 

 

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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