Comunicato stampa BCG

Sicurezza per sé e i propri cari

Corsi sul tema della successione ereditaria di BCG e Pro Senectute
Coira, 11 settembre 2017 – Questo autunno la Banca Cantonale Grigione (BCG) e la Pro Senectute
Grigioni organizzeranno corsi gratuiti sul tema della successione ereditaria. I relatori mostreranno
come tutelare al meglio se stessi e i propri cari.

Dal 2006 la Banca Cantonale Grigione è impegnata come partner della Pro Senectute Grigioni. Nella cornice
di questa collaborazione la BCG sostiene corsi e consulenze, promuovendo così l’autonomia e la qualità di vita
degli anziani.
Corsi gratuiti sul tema della successione ereditaria
Nei seminari i relatori tratteranno i seguenti esempi pratici: principi del regime dei beni e del diritto
successorio, possibilità di ottimizzazione della successione legittima, procedimento relativo al trapasso di
immobili in vita, usufrutto o diritto di abitazione, pianificazione successoria e diritto di protezione degli adulti.
Alla conclusione degli interventi i partecipanti sono invitati all’aperitivo.
Dettagli e iscrizione
I corsi si svolgeranno in settembre, ottobre e novembre a Flims, Thusis, Domat/Ems, Coira, St. Moritz e
Disentis. Il numero di posti è limitato; la partecipazione è gratuita. Per le iscrizioni rivolgersi alla Pro Senectute
Grigioni: tel. 081 252 75 83 o via e-mail scrivendo a kurse@prosenectute.ch. Per ulteriori informazioni
consultare il sito gkb.ch/prosenectute.

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/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 i servizi che contraddistinguono una
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 993 collaboratori (situazione al 30.06.2017). Con sede principale a Coira e 58 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 semestrale, con una somma di bilancio di 24.5 miliardi di
franchi svizzeri, presenta un utile di gruppo pari a 98.7 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre
1985.
Calendario
Cifre dell’esercizio 2017:
Assemblea dei partecipanti:

9 febbraio 2018
5 maggio 2018

Crescere insieme. gkb.ch/medien

