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Banca Cantonale Grigione sostiene le coppie di imprenditori con 
tre seminari 
 
Coira, 14 settembre 2016 – La serie di seminari «Wenn Paare Unternehmen führen» proseguirà 
nell’anno in corso e nel prossimo. L’iniziativa si basa sul libro omonimo pubblicato nel 2013 e 
scritto da Lianne Fravi e Bettina Plattner-Gerber. Gli eventi coorganizzati dalla BCG si 
svolgeranno a Coira e Pontresina. 
 
Sono numerose le coppie che condividono la gestione di un’azienda o di progetti importanti. Queste relazioni 
di coppia sono diventate una tematica per la prima volta nel 2014, in occasione del seminario «Wenn Paare 
Unternehmen führen». I tre seminari consecutivi a Coira e Pontresina illustrano una volta di più i segreti del 
successo di queste coppie di imprenditori. «Siamo lieti che la BCG possa svolgere una seconda edizione di 
seminari con la partecipazione delle autrici Lianne Fravi e Bettina Plattner-Gerber», sottolineano il CEO Alois 
Vinzens e Fritz Beiner, Responsabile Clienti commerciali della BCG.  
 
Spunti di riflessione da specialisti 
I partecipanti possono contare su approfondimenti, consigli e idee forniti da specialisti sul tema «La dirigenza 
di coppia». Al centro del dibattito ci saranno le tematiche «Gestione e tecniche di trattativa», «Le fasi della vita 
e di un’impresa», «Dirigere e comunicare» nonché «Amministrazione fiduciaria e finanza». Si porrà inoltre 
l’accento sull’importanza della comunicazione nella gestione di un’azienda e come strumento per curare le 
relazioni. Le coppie avranno così l’occasione di imparare a quali fattori occorre prestare attenzione per la 
buona riuscita del modello lavorativo e di vita «Partnership in tandem».  
 
Strategie di risoluzione dei problemi per le coppie  
Con l’apprendimento delle diverse strategie di risoluzione dei problemi, le coppie acquisiscono consapevolezza 
dei propri valori e delle aspettative nel rapporto tra partner; individuano competenze rilevanti, capaci di 
influire positivamente sulla dirigenza di coppia. In particolare imparano a conoscere e comprendere i 
meccanismi e il significato dei processi di maturazione e sviluppo – a livello personale, di coppia e 
imprenditoriale – e i rispettivi passaggi. Successivamente si confrontano in modo proattivo con tali ambiti di 
sviluppo. 
 
Per avere maggiori informazioni e iscriversi si rimanda all’indirizzo gkb.ch/unternehmerpaare.  
 
 
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:  
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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‘018 collaboratori (Situazione al 30.06.2016). Con sede principale a Coira e 61 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. Con una somma di bilancio di 23,654 miliardi di 
CHF, il risultato semestrale presenta un utile di gruppo pari a 90,4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 
settembre 1985. 
 

Calendario 
Cifre dell’esercizio 2016: 10 febbraio 2017 
Assemblea dei titolari : 8 aprile 2017 
 

 

  
 


