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Corsi gratuiti e consulenza finanziaria senza impegno 
per le persone anziane 
 
Coira, 24 febbraio 2016 – In marzo e aprile la Banca Cantonale Grigione (BCG) e la Pro Senectute 
Grigioni organizzano corsi gratuiti sul tema della successione ereditaria. Nel corso dell'intero anno 
gli anziani possono usufruire ancora per tutte le questioni finanziarie e patrimoniali di una 
consulenza finanziaria prestata senza impegno da un esperto indipendente.  
 
La Banca Cantonale Grigione – come partner di Pro Senectute Grigioni – si impegna attivamente a favore 
degli anziani. Dal 2006 sostiene corsi e consulenze, promuovendo così l'autonomia e la qualità di vita nella 
terza età.  
 
Corsi gratuiti sul tema della successione e del trasferimento di immobili 
I preparativi della propria successione riguardano tutti. Sia per la propria sicurezza finanziaria sia per il proprio 
benessere nella terza età. Sulla base di un esempio concreto un esperto della Banca Cantonale Grigione spiega 
come effettuare la divisione fra il coniuge e i figli secondo le norme vigenti per il regime dei beni matrimoniali 
e la successione e di cosa bisogna tenere conto. I corsi si svolgono in marzo e aprile a Thusis, Davos, 
Landquart e Coira. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi. Per i dettagli si veda l'offerta attuale 
di corsi a pagina 28.  
 
Consulenza finanziaria per le persone anziane – gratuita e senza impegno 
Un altro ambito dell'impegno della BCG è la consulenza gratuita e senza impegno su temi finanziari. Arthur 
Soliva, egli stesso pensionato e già consulente della Banca Cantonale Grigione, dispone di una pluriennale 
esperienza in questo campo e ha una conoscenza diretta delle esigenze delle persone anziane. Offre la propria 
consulenza al mercoledì e al venerdì, dalle 14 alle 17 telefonando al n. 081 252 75 84 o a mezzo e-mail 
all'indirizzo finanzberatung@gr.pro-senectute.ch. Le consulenze personali comprendono informazioni 
generali sul tema del denaro e delle finanze, domande sulla copertura dopo il pensionamento e consigli 
sull'ottimizzazione fiscale.  
 
Maggiori informazioni si possono ottenere da Banca Cantonale Grigione e Pro Senectute Grigioni. 
 
Contatto per giornalisti: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7002 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 servizi che contraddistinguono una 
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'052 collaboratori (Situazione al 31.12.2015). Con sede principale a Coira e 62 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 23,284 miliardi di CHF, 
il risultato annuale presenta un utile di gruppo pari a 168,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 
1985. 
 

Calendario 
Assemblea dei titolari : 19 marzo 2016 
Risultati semestrali 2016: 29 luglio 2016 
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